CERTIFICAZIONE REVISORE DEL COMUNE DI VIGONE SU CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO ESERCIZIO 2014
Premesso:
• che l’art. 5, comma 3 del CCNL 11/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed
autonomie locali, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che “il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio e relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori… A tal fine,
l’ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali
organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 15 giorni sena rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
• che, l’art. 40, comma 3 bis del D. Lgs 30/3/2001, n. 165 prevede, che la contrattazione
collettiva integrativa “si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali”;
• che l’art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto prosegue sancendo che “il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella
derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è
effettuato dal Collegio dei revisori dei conti…”;
• che l’art. 40, comma 3 – sexies del suddetto decreto prevede che le pubbliche
amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e
tecnico- finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell’Organo di controllo di cui
all’art. 40/bis, comma 1, del citato decreto,utilizzando gli schemi appositamente predisposti e
resi disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze, d’intesa con il Dipartimento della
Funzione Pubblica;
• che in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello
Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che
devono corredare il Contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall’Organo di
controllo.
Visto che:
• con deliberazioni della Giunta Comunale n. 124 del 11/11/2014 ad oggetto:
“Quantificazione e destinazione anno 2014 delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività – direttiva, nonché correzione deliberazione G.C. n. 33/2014”;
• risulta redatto in data 05/12/2014 il “Contratto decentrato integrativo destinazione delle
somme relative al costituito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività – Anno 2014”;
• risultano predisposte in data 10/11/2014 la “Relazione illustrativa” e la “Relazione tecnicofinanziaria” regolarmente sottoscritte dal Presidente della delegazione trattante (Segretario
Comunale) e dalla responsabile dei Servizi Finanziari.

Preso atto che:
1. la “Relazione illustrativa” evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo della
contrattazione decentrata per l’anno 2014;
2. il premio destinato a compensare i miglioramenti di efficacia ed efficienza nella gestione
delle attività lavorative, non sarà erogato, in quanto non sono previste risorse specifiche da
distribuire a questo fine.
3. La “Relazione tecnico-finanziaria” illustra i criteri di formazione del fondo per la
contrattazione decentrata anno 2014 (risorse e fondi di finanziamento), indica l’entità della
spesa a carico del bilancio dell’ente e attesta la compatibilità dei consti della contrattazione
con i vincoli di bilancio.
Considerato che:
• La spesa complessiva che verrebbe a determinarsi per il 2014 è pari a € 65.332,87;
• La suddetta spesa trova copertura finanziaria nel bilancio preventivo 2014 (approvato con
deliberazione consiliare n. 17 del 08/04/2014).
Visto anche le attestazioni contenute nella “Relazione illustrativa” e la “Relazione tecnicofinanziaria” sopra menzionate;
Tanto premesso e sulla base di detta documentazione il Revisore Unico
ATTESTA
La compatibilità dei costi dell’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 4
CCNL 31/07/2009 per il personale non dirigente di Codesto Ente, in quanto vi è capienza negli
appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall’accordo e gli istituti
contrattuali in esso previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dai CCNL e dall’applicazione delle
norme di legge.
Lì 15/12/2014

F.to Dott. Aldo TODARO

