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COMUNE DI BRUINO
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA COMPATIBILITA’DEI COSTI DELLA PRE-INTESA RIGUARDANTE
L’ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2018

VERBALE n. 17/2018

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di BRUINO,

Visto il testo della prei-ntesa del contratto collettivo integrativo siglata in data 26 Novembre
2018 e descritta nelle relazioni illustrativa e tecno-finanziaria, redatte ai sensi del CCNL
22/01/2004.
La normativa contrattuale
indica che il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione decentrata integrativa e la relativa certificazione degli oneri, siano effettuati
dal Revisore dei conti del Comune.
Richiamato l’art.40 co°3 quinqiues del D.lgs 165/2001 che prevede che le Amministrazioni
Pubbliche non possono sottoscrivere i contratti integrativi decentrati in contrasto con i vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti
di programmazione dell’Ente.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Il parere del revisore riguarda la compatibilità dei costi (copertura finanziaria) e non la sua
legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo ed il suddetto controllo va
esercitato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva
dell’accordo stesso.
Considerato che la relazione tecnico-finanziaria quantifica espressamente la spesa
complessiva a carico dell’esercizio finanziario cui il contratto si riferisce nonché le risorse
previste a copertura , la loro origine, la loro natura stabile e/o variabile ed i vari istituti
premianti di destinazione, l’attestazione della coerenza con le previsioni , con i principi di
meritocrazia e premialità; con il principio di selettività delle progressioni economiche
orizzontali; con il raggiungimento dei risultati attesi, per un incremento effettivo e misurabile
del livello di produttività raggiunta.
Dato atto che la relazione illustrativa richiama i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo
della contrattazione decentrata nonché i progetti previsti per il personale non dirigente e
dalla stessa emerge che l’Ente applicherà, per la verifica dei risultati ottenuti, la
regolamentazione approvata per la valutazione.
La relazione tecnico - finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione
decentrata ed indica l’entità della spesa a carico del bilancio dell’ente e attesta la
compatibilità economico finanziaria dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio.

Vista l’analitica documentazione trasmessa, completa delle tabelle dei costi e risorse,
oggetto del controllo del Revisore;
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Ritenuto che le disposizioni contenute nella pre-intesa stipulata con la delegazione trattante
di parte pubblica e le OO.SS. sono compatibili con il CCNL ed i conteggi delle somme
costituenti il fondo 2018 sono effettuati secondo le prescrizioni contrattuali e nei limiti di
autonomia riconosciuti alla contrattazione integrativa.
Per le suesposte argomentazioni

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla preintesa del contratto collettivo integrativo del 26 Novembre 2018.

Torino,05-12-2018
Il Revisore Dei Conti
Dott.ssa Francesca Lo Magno

