COMUNE DI VIGONE
Città Metropolitana di Torino

Parere sul contratto decentrato integrativo del personale dipendente per
l’esercizio 2020

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Elisabetta Cremonini

Parere N.67 del 16 dicembre 2020
La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO),
nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017,
Premesso:
 che l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165 prevede che le pubbliche
amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
debbano rispettare vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione;
 che l’articolo 40 bis e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165 prevede che il
Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
 che l’articolo 55 del d.lgs N. 150 del 2009 sostituisce il testo dell’articolo 40-bis del d.lgs N.
165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più “Compatibilità della spesa in
materia di contrattazione integrativa” ma “Controlli in materia di contrattazione integrativa”,
nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che
l’oggetto dello stesso, nonché l’iter di certificazione e la rilevazione del costo della
contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni e la successiva circolare N. 7
del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione pubblica
Preso atto che
-

in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto Funzioni Locali;

-

in data 2 dicembre 2019 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse
decentrate valido per la parte economica anno 2019 (Ente senza dirigenza);

-

in data 10 dicembre 2020 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse
decentrate valido per la parte economica anno 2020;

-

che è stata predisposta la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria in ossequio
al disposto del D. Lgs 165/2001;

-

che tale documentazione è stata trasmessa alla sottoscritta revisore in data 10 dicembre
2020;

Accertato che

 il contenuto della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è conforme allo schema
predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
ed illustra in maniera chiara, precisa e puntuale le informazioni;
 il fondo delle risorse decentrate 2020, cosi come calcolato, consente di rispettare i vigenti
limiti in tema di contenimento della spesa come attestato dai responsabili del servizio.

Visti anche
-

lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente Vigenti;

ESPRIME
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239 del d.lgs 267/00 40 e 41 bis del d.lgs 165/01,

parere favorevole

in quanto gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i
vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL

Vigone, il 16 dicembre 2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Elisabetta Cremonini

