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COMUNE DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

OGGETTO: Parere in merito all'ipotesi di C.C.D.I. del personale dirigente per l'annualità economica 2017.

Il Revisore Unico del Comune di Aulla
RICHIAMATI
-

l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 01/04/1999 relativo ai dipendenti con qualifica dirigenziale delle regioni,
province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del successivo C.C.N.L. del 22/01/2004 in merito ai
tempi ed alle procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

-

l'art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (testo unico pubblico impiego) che prevede che le
pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa entro i limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, nel rispetto dell'art. 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
-

l'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. N. 165/2001 ;

-

l'art.40 bis comma 1 del medesimo D.Lgs 165/2001. come modificato dall'art. 55 comma 1 del D.Lgs.

150/2009, il quale demanda ai Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;
TENUTO CONTO
che le risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata devono essere previste nei documenti di
programmazione finanziaria annuale e pluriennale;
che i contratti integrativi predisposti in violazione dei vincoli imposti dai contratti nazionali e che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale sono nulli (D.Lgs. 165/2001);
che il controllo previsto dall'articolo 40 bis comma 1 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato
dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 deve essere effettuato prima dell'autorizzazione della Giunta
Comunale alla firma definitiva del contratto sulla base della relazione illustrativa redatta ai sensi della
Circolare RGS n° 25/2012;
che la delegazione di parte pubblica e sindacale ha siglato in data 20.12.2017 l’ipotesi di CCDÍ del personale
dipendente dirigente;
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ESAMINATI
-

l'ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2017;

-

il prospetto di costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2017;

-

la relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull'ipotesi di accordo in esame;
RILEVATO

-

che l'Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o dì dissesto e monitora constantemente
gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui, sia ai fini del bilancio che di finanza pubblica;

-

che il Dirigente Dott. Renzo Mostarda ha rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

Il Revisore, per quanto di competenza, esprime parere favorevole:
-

sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo, decentrato integrativo del personale dirigente anno
2017 con i vincoli di bilancio e con le norme di legge e contrattuali;

-

sulla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCDI redatta dal dirigente del 3° Settore ai sensi
dell'articolo 40 comma 3 sexies del decreto legislativo n. 165/2001, della circolare del Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 7 del 13.5.2010 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 25 del 19.7.2012.

Livorno, 21 dicembre 2017
Il Revisore unico
(Massimo Minghi)

