COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova
IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 30 del 03/12/2019
*-*-*
Parere sulla ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse del fondo salario accessorio –
annualità economica 2019 Parere ai sensi dell’art. 239, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
*-*-*
Il Collegio dei Revisori del Comune di Selvazzano Dentro (PD), nelle persone del Presidente Rag.
Ivo Biancotto Ivo e dei membri ordinari dott. Da Re Alessandro e dott.ssa Martire Tiziana ha
esaminato la Preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2019, sottoscritta in
data 20/11/2019, e la relativa Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto
integrativo 2019”, ricevute in data 29/11/2019.
Premesso e considerato:
• che l’art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del 21.05.2018, 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, c. 1 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo definita
dalle parti corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo
entro dieci giorni, dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo
dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto”;
• che, inoltre, l’art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n.165, modificato dall’art.55 del D.L.
n.150/2009, prevede, che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla 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 detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla
firma dell’accordo stesso;
• 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 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;
Rilevato che nei documenti sottoposti all’esame dell’organo di revisione è quantificata con
esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto
stesso si riferisce;
Vista la determina nr. 780 del 30/10/2019 del Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa
Alban Marzia di costituzione del fondo delle risorse decentrate personale per l’anno 2019;

Atteso che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in
data 20/11/2019 una Preintesa di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di
Selvazzano Dentro per l’anno 2019;
PRESO ATTO
delle informazioni e delle attestazioni contenute nella relazione illustrativa e nella relazione tecnicofinanziaria sopra menzionate, con particolare riferimento a compatibilità con i vincoli derivanti da
norme di Legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati
attesi – altre informazioni utili.
PRESO ATTO
altresì, in particolare, che:
• le risorse – attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance – sono
distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le
migliori performance;
• il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato;
• il bilancio di previsione 2019/2021 è stato improntato al rispetto del principio di riduzione della
spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, Legge 296/2006, e degli obiettivi di saldo
previsti dai vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità);
• l’Ente per il 2018 ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all’art. 1,
comma 557 della L. 296/06 e gli obiettivi di saldo previsti dai vincoli di finanza pubblica (ex
patto di stabilità);
• dalla documentazione esaminata emerge un fondo per l’anno 2019, così quantificato ai sensi
dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge e di
contratto:
o € 319.037,22 risorse stabili;
o € 19.096,54 risorse variabili,
o € 6.676,24 incentivi previsti per legge e a utilizzo vincolato,
o oltre a€ 36.669,00 lavoro straordinario
per un ammontare complessivo di 381.479,00,
EFFETTUATO
il previsto controllo anche tenuto conto delle attestazioni di cui sopra.
Tanto premesso e sulla base di detta documentazione,
IL COLLEGIO
sulla base di quanto previsto nell’art. 239 c.1 lett. c) del D. L.gs 18/08/2000, n. 267 e dall’art. 40
bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n.165
ESPRIME
per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla Preintesa di Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo del Comune di Selvazzano Dentro per l’anno 2019 siglata in data 20/11/2019.
CERTIFICA
• la compatibilità degli aspetti economici-finanziari originati dalla Preintesa di Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo di cui trattasi, rispetto ai vincoli:
o introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle
limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli
stessi;
o contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati

dalla contrattazione di secondo livello;
o relativi all’ammontare della decurtazione permanente prevista dall’articolo 1, comma 456,
della legge n.147/2013 ed art. 1, comma 236 Legge 208/2015;
• la conformità alle norme di legge della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa.
Il Collegio raccomanda, da ultimo, di procedere, una volta stipulato il contratto integrativo,
all’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare alla
pubblicazione in modo permanente sul sito istituzionale dell’Ente, con modalità che garantiscano la
piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, del contratto con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dallo scrivente Collegio.
Il Collegio ricorda inoltre che l’erogazione delle somme collegate al raggiungimento di specifici
obiettivi può avvenire solo dopo la valutazione del raggiungimento degli stessi.
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