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PARERE sulla proposta avente ad oggetto:  

 

 

 

“PREINTESA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO- 2018 E SULLA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA”. 

 

 
 

 

 

L’Organo di revisione 

Dott.  Anastasi Carmelo Franco 
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Comune di Raccuja  
 

ORGANO DI REVISIONE 

 

Verbale N. 20 del 07.06.2021 

 

PARERE sulla  

“PREINTESA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO- 2018 E SULLA RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA”. 

 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di questo 

Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

Premesso che l'Art. 8 C. 6, del CCNL del 25/0/018 del comparto Enti Locali prevede che 

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 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, del D.Lgs 165/2001”;  

Le pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti 

collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti posti dai Contratti Collettivi 

Nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a livello negoziale 

ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione e 

pluriennale. 

Il controllo svolto dal Revisore dei Conti, attiene, a tutti gli aspetti normativi della 

contrattazione integrativa ed è svolto prima dell'autorizzazione della Giunta Comunale 

alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto.  

Esaminata la documentazione trasmessa al sottoscritto in data 04/06/2021 completa di: 

• Determinazione del Settore Economico Finanziario N. 483 del 28/12/2018 di 

costituzione del Fondo-Risorse Decentrate anno 2018; 

• Pre-intesa al CCDI del personale parte economica anno 2018 sottoscritta in data 

18/05/2021, delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale; 

• Relazione illustrativa sugli aspetti procedurali; 

• sintesi del contenuto del contratto e relazione tecnico finanziaria relativa agli impatti 

economico-finanziari per l'anno 2018 in merito alla costituzione ed all'utilizzo delle 

risorse decentrate, alle indennità e specifiche destinazioni previste dal contratto. 

Considerato che la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali illustra, in modo 

puntuale, le informazioni del contratto, mentre la relazione tecnico-finanziaria, contiene 

le informazioni richieste sulla costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate, sulle 

definizioni delle indennità e destinazioni disciplinate dal contratto. 

L'attestazione contiene le disposizioni contrattuali in essa previste e sono conformi alle 

norme contrattuali nazionali ed alle Leggi, la verifica sul rispetto dei vincoli di Legge. 

L'attestazione contiene, inoltre, sulla compatibilità economico-finanziaria del fondo 
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delle risorse decentrate con riguardo alla copertura degli oneri derivanti dal contratto 

integrativo. 

Verificato che le materie oggetto di contrattazione integrativa sono state correttamente 

previste nella pre-intesa già sottoscritta, che i criteri previsti per l'utilizzo del fondo 

risorse decentrate per il corrente anno sono conformi alle disposizioni di Legge ed i 

principi definiti nella contrattazione collettiva nazionale.  

In particolare, è rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo delle 

risorse decentrate del personale per l'anno 2018, basata su valori e quantificazioni 

stimate, ma contenute entro il limite delle risorse decentrate dell’Ente, ai sensi 

dell'Art.23 del D.Lgs 75/2017, e nel rispetto delle disposizioni previste dall'Art.115 

D.L.18/2020 convertito in Legge N. 27/2020. 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica-amministrativa e 

contabile, del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott. A. Mileti, resi, ai sensi 

degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Lo scrivente Revisore Unico  

esprime   parere    f a v o r e v o l e 

sulla conformità delle parti componenti la pre-intesa al contratto collettivo decentrato 

integrativo del personale dipendente per l’anno 2018, alla normativa vigente in materia 

ed ai limiti e vincoli della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità 

economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della pre-intesa al 

contratto integrativo per l’anno 2018, come da stime e valutazioni contenute nelle 

relazioni illustrativa ed economico-finanziaria, predisposte dall'Ente e pertanto 

ATTESTA 

la compatibilità normativa e contrattuale di ogni norma contenuta nella pre-intesa 

sottoscritta. 

Raccuja, 07.06.2021. 

 Il Revisore Unico 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 

 

 

 


