
COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

Provincia di Rovigo 
 

Parere n. 12/2016 

 

Oggetto: Certificazione della relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria 

all’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente 

del Comune di Bagnolo di Po per l’anno 2016 

 

 

Il sottoscritto Rag. Mirco Marchiori, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 42 del 
27/11/2014; 

 

- richiamato l’art. 5, comma 3, del Ccnl  01/04/1999 “Comparto Regioni ed Autonomie locali personale non 
dirigente” come sostituito dall’art. 4 del Ccnl 22/01/2004, secondo il quale spettano all’Organo di revisione 
dell’Ente il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio e la relativa certificazione degli oneri; 

- dato atto che con deliberazione n. 89 del 10/11/2016 la Giunta Comunale ha stabilito gli indirizzi in ordine 
alla parte economica per la delegazione trattante di parte pubblica; 

- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 03/06/2016; 

- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26/05/2011 modificata con successiva deliberazione 
n. 67 del 06/10/2011 

- vista la relazione sulla determinazione del fondo per le risorse decentrate resa dallo Studio Giallo di Porto 
Mantovano; 

- vista la determinazione n. 114 del 28/10/2016 del responsabile Area amministrativa-finanziaria costitutiva 
del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata per la parte stabile anno 2016; 

- vista la determinazione n. 122 del 10/11/2016 del responsabile Area amministrativa-finanziaria costitutiva 
del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata anno 2016; 

- vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13/05/2010, relativa agli indirizzi 
applicativi del D.Lgs. 150/2009 inerenti la contrattazione integrativa; 

- vista la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, che approva gli schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-
finanziaria, ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001; 

- dato atto che l’art. 4 del Ccnl – Comparto EE.LL. del 01/04/1999 rinvia alla contrattazione decentrata 
integrativa la disciplina di una parte del contenuto della disciplina contrattuale; 

- richiamato il disposto del Ccnl ove prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi non possano 
contenere clausole non conformi con i vincoli della contrattazione nazionale, o oneri non previsti nella 
medesima e che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate; 

- visto l’art. 1, comma 236, della Legge 208/2015; 

- preso atto che l’ammontare complessivo delle risorse decentrate a carattere fisso e a carattere variabile, 
oltre oneri riflessi ed Irap, trova copertura nei diversi capitoli relativi alla spesa del personale del bilancio,  

 

CONSIDERATO 

che l’ipotesi di accordo rispetta 



- i vincoli derivanti dai contratti nazionali, anche con riferimento alle materie contrattabili; 

- i vincoli derivanti dalle norme di legge che per espressa disposizione legislativa sono inderogabili da tutti i 
livelli contrattuali; 

- le disposizioni sul trattamento accessorio in relazione alla finalizzazione della contrattazione integrativa, 
all’incentivazione della produttività e del merito; 

- la compatibilità economico-finanziaria; 

- i vincoli di bilancio; 

 

ESPRIME 

 

il proprio parere favorevole all’ipotesi di CCDI sottoscritta in data 01/12/2016, relativa alla ripartizione delle 
risorse decentrate anno 2016, alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria datata 
09/12/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40, comma 3-sixies, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 40-bis 
dello stesso decreto. 

 

Mira, 17 dicembre 2016 

 

Il Revisore 

Rag. Mirco Marchiori 

 

 

  

 

 


