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COMUNE DI SANT’OLCESE 
(Provincia di Genova) 

 
 

Verbale n. 11 del 29/12/2020 
 

OGGETTO: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente 
triennio normativo 2019-2021 – Anno Economico 2020 

 
Il sottoscritto Dott. Enrico Del Conte, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di 
Savona, in qualità di Revisore dei Conti di codesto Comune, nominato con Delibera Consiliare del 
30/07/2020 n. 22; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, in particolare: 

✓ l’articolo 40 bis, comma 1, che prevede che l’Organo di revisione esprima il parere 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale; 
✓ l’art. che l’art. 40, comma 3 sexies il quale prevede che a corredo di ogni contratto integrativo 

le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico finanziaria, utilizzando gli 
schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal 
ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica 
e che tale relazione venga certificata dagli organi di controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1; 

 
TENUTO CONTO che l’art. 8, comma 6 del CCNL del 21/05/2018 comparto Funzioni Locali, prevede 
che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e 
la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi 
dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; 

 
ACQUISITE 

✓ la preintesa del Contratto Decentrato Integrativo del personale dipendente Anno 2020 
sottoscritta dalle delegazioni trattanti in data 29/12/2020; 

✓ la Relazione Illustrativa Tecnica e la Relazione Illustrativa Finanziaria entrambe sottoscritte 
dal Responsabile del Settore Finanziario; 

 
COSTATATO 

✓ che l’Ente non si trova in situazione di dissesto ovvero di deficit strutturale; 
✓ che l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica relativi al rispetto del pareggio di bilancio e 

del contenimento della spesa per il personale e che pertanto non è soggetto ad alcuno dei 
limiti previsti per gli enti inadempienti; 

✓ che l’Ente ha proceduto alla determinazione del Fondo per la contrattazione decentrata 
anno 2020 con Determina n. 73 del 30/04/2020 sottoscritta dal Responsabile del Settore 
Finanziario; 

DATO ATTO che le risorse finanziarie destinate al Fondo per le risorse decentrate del personale 
dipendente del comparto da destinare alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2020 
sono completamente finanziate con le entrate correnti del bilancio di previsione 2020/2022 e che 
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la spesa di personale a consuntivo del 2019 rispetta il limite di spesa costituito dalla media triennale 
del periodo 2011/2013; 

Visto il comma 11 dell’art. 67 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 che prevede l’obbligo 
per tutte le Amministrazioni di pubblicare in modo permanente sul proprio sito WEB la 
documentazione trasmessa all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa; 

Rilevato che secondo quanto interpretato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con 
Circolare n. 1 del 20 gennaio 2009, tale adempimento è da intendersi assolto con la pubblicazione 
del testo degli accordi integrativi sottoscritti e perfezionati dall’organo di controllo nonché delle 
specifiche schede informative 2 e tabelle 15 del conto annuale per ciascuna macrocategoria di 
personale; 

 
PRESO ATTO che il Fondo 2020 ammonta a Euro 128.063,93 e risulta così determinato: 

 

 Fondo 2020 

Risorse Stabili storiche                         130.678,49 

Incrementi soggetti a vincolo                               3.599,31 

Totale Stabili soggette a limite 134.277,80 

Risorse stabili non soggette a limite 4.155,35 

Altre Decurtazioni  -3.556,19 

Totale Risorse stabili 134.876,96 

Risorse variabili soggette a 

vincolo 

10.720,69 

Risorse variabili no limite: 
risparmi anni precedenti 

749,42 

Totale Risorse Variabili 11.470,11 

Totale Somme soggette a limite 146.347,07 

Decurtazioni -18.283,14 

Totale Fondo Risorse Decentrate 128.063,93 

 
Constatato 
- che le ipotesi di accordo   sono state regolarmente sottoscritte dalle parti trattanti 
(delegazione di parte pubblica del Comune di Andora e parti sindacali); 
- che il documento approvato è stato sottoposto al Revisore ai fini delle procedure di controllo 
previste dall’ art. 40 bis del D.Lgs  165/2001; 
 
VERIFICATO 

- che le risorse relative alle economie realizzate nell’esercizio 2019, comprese quelle per lo 
straordinario, sono state correttamente allocate tra le risorse variabili del Fondo 2020; 

- che il Fondo anno 2020 risulta già utilizzato (per progressioni orizzontali, indennità di 
comparto e di turno, ecc.) per l’ammontare di Euro 48.436,42; 

- che le risorse destinate in sede di contrattazione integrativa alle funzioni previste dall’art. 
68, comma 2, CCNL 2018 non sono inferiori alle risorse variabili accantonate nel Fondo e che 
risulta rispettato il comma 3 del medesimo art. 68; 

- che i premi collegati alle performance individuali ammontano a Euro 58.915,68; 
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- che i singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello sono compatibili con le 
disposizioni contrattuali nazionali e le normative in materia di negoziabilità dei contratti 
decentrati; 

 
Esaminata 
la relazione tecnico/finanziaria ed illustrativa inerente l’oggetto e relativi allegati, ritenuto che essa 
dimostri ed attesti esaurientemente il rispetto delle norme dei vincoli di bilancio, sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori nonché delle disposizioni sulla finalità della contrattazione 
integrativa. 
A conclusione dell’attività di controllo e verifica, il sottoscritto Dott. Enrico Del Conte 

 
CERTIFICA 

 
➢ ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001 l’avvenuta redazione della Relazione 
Illustrativa Tecnica e di quella Finanziaria in merito alla costituzione e destinazione del Fondo 2020, 
poste a corredo dell’ipotesi di contratto decentrato; 

 
➢ la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e quelli 
derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi 
dell’art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole sulla compatibilità legislativa e contrattuale, per quanto di propria competenza, 
sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’anno 2020 e attesta la 
compatibilità degli aspetti economico-finanziari derivanti dall’applicazione dell’ipotesi di accordo 
per l’utilizzo delle risorse decentrate con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge; 

 
 
 
 

L’organo di Revisione raccomanda: 

• che la corresponsione della performance al personale avvenga solo a conclusione del 
processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati conseguiti; 

• che l’attribuzione delle nuove progressioni economiche orizzontali previste dall’ipotesi di 
accordo, avvenga nel rispetto dell’art. 16, comma 3, del CCNL 2018 ovvero utilizzando le 
risultanze delle valutazioni delle performance individuali del triennio precedente; 

• la corretta applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. 150/2009, di modifica con decorrenza 15 
novembre 2009 dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo per tutte le 
amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale i 
contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa 
certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni di 
cui allo stesso art. comma III; 

• ai fini della vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 40bis del D.Lgs. 
165/2001, chiede di ricevere adeguata comunicazione dell’avvenuta trasmissione all’ARAN, 
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dell’ipotesi di accordo per il contratto decentrato – 
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anno 2020. 
 

 
Savona, 29 dicembre 2020. 

 
 

                                                              L’Organo di Revisione 
 Dott. Del Conte Enrico 
 

 
 


