
COMUNE DI ARNESANO  

PROVINCIA DI LECCE 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Oggetto: Parere dell’organo di Revisione ai sensi dell’art. 40bis del D.lgs. n. 165/2001 come 

modificato dal D.lgs. 150/2009 in materia di controllo sulla compatibilità dei costi, derivanti dalla 

costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa e certificazione della relazione 

illustrativa e tecnica finanziaria sull’ipotesi di contratto collettivo. 

Verbale n. 19 

 
La sottoscritta Dott. Michela Giordano, Revisore dei Conti del Comune di Arnesano,  

premesso che 

 in data 21 febbraio u.s. ha ricevuto, tramite posta elettronica, l’ipotesi di contratto collettivo 

integrativo 2018 e la relazione illustrativa a corredo; 

 l’art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province e 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 del 

bilancio e la relative certificazioni degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori .... A tal 

fine l’ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a 

tale  organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria; 

 che l’art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 - controlli in materia di contrattazione integrativa dispone 

che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 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 effettuano dal collegio dei revisori  del conti …”; 

 che ai sensi dell’art. 40 comma 3sexsies del D.lgs. n. 165/2001 “A corredo di ogni contratto   

integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria e una 

relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i 

siti istituzionali del MEF di intese con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni  

vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40bis, comma 1”; 

Tenuto conto del parere già rilasciato dal sottoscritto revisore in data 21/12/2018 in relazione alla 

costituzione del Fondo ed alla relazione tecnico-finanziaria; 

Esaminata  la documentazione ricevuta ed in particolare: 

 l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’esercizio 2018, sottoscritto in 

Arnesano in data 20 dicembre 2018 con i relativi allegati, 
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 la relazione illustrativa al CCDIL del 21/02/2019; 

Osservato che 

 l’ipotesi di contratto decentrato integrativo, corredato dalla relazione illustrativa non sono stati 

inviati all’organo di revisione entro 5 giorni dalla approvazione, a questo proposito si raccomanda 

una più tempestiva gestione della procedura di contrattazione decentrata; 

 la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria dimostrano nei singoli punti il rispetto di 

tutte le norme che attengono ai vincoli derivanti dalle norme di legge in materia ed alla 

finalizzazione della contrattazione integrativa all’efficienza dei servizi, all’incentivazione della 

performance organizzativa ed individuale;  

 la costituzione del Fondo per il 2018 è avvenuta sulla base e nel rispetto della normativa vigente 

come già certificato dalla scrivente nel parere del 21/12/2018; 

 risulta rispettata la normativa vigente in termini di contrattazione collettiva decentrata integrativa. 

Tanto premesso ed osservato, la sottoscritta 

CERTIFICA 

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria alla ipotesi di contratto collettivo decentrato 

integrativo di lavoro per il 2018 del Comune di Arnesano; 

ESPRIME 

Parere favorevole circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli 

di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle norme 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

Parere favorevole alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del Comune di Arnesano per 

l’anno 2018, come da ipotesi sottoscritta in data 20 dicembre 2018. 

 

 

San Severo, 1 marzo 2019 
 
 
                                                                                                                                 Il Revisori dei Conti 
 
 
                                                                                                                    Dott. Michela Giordano  
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