COMUNE DI URAGO D’OGLIO
Provincia di Brescia

VERBALE N. 15 DEL 22 DICEMBRE 2020
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU
“IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018-2020
DEL PERSONALE DIPENDENTE CON ANNESSI PROSPETTI INERENTI ALLA

DECENTRATE ANNO 2020”
Il sottoscritto Dottor Daniele Morelli, Revisore dei Conti del Comune di Urago d’Oglio
(BS), in attuazione di quanto previsto dagli artt. 237 e seguenti del D. Lgs 267/2000
-

premesso che:

•

in data 18/21 dicembre 2020 è pervenuta all’Organo di Revisione richiesta di parere su
“ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo 2018-2020 del personale dipendente
con annessi prospetti inerenti alla costituzione e ripartizione del fondo per le risorse
decentrate anno 2020”:

•

il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art. 5 del CCNL del 22/01/2004
trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle
delegazioni

trattanti

solo

a

seguito

delle

procedure

di

formalizzazione

dell’autorizzazione alla sottoscrizione previste nel comma 3 del medesimo articolo;
•

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono all’art. 40-bis, comma 1,
che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio e quelli 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
… omissis”;

-

visti:
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COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE

•

la deliberazione di G.C. n. 55 in data 6 ottobre 2018 con la quale è stata nominata la
delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 10, comma 1, CCNL
01/04/1999;

•

la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 212 in data 29 settembre
2020 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate relativo all’anno
2020 (parte stabile);

•

la deliberazione di G.C. n. 58 in data 07 ottobre 2020 avente per oggetto: “Fondo risorse

parte variabile. direttive per la contrattazione decentrata;
•

la deliberazione di G.C. n. 110 in data 4 dicembre 2019, così come modificata con le
deliberazioni G.C. n. 43 dell’8 luglio 2020, n. 57 del 30 settembre 2020 e n. 81 del 9
dicembre 2020, con la quale:
✓ è stata accertata l’inesistenza nell’Ente di situazioni di soprannumero o di
eccedenza di personale;
✓ è stato accertato il rispetto del vincolo imposto dall’art. 1, commi 557 e 557
quater della Legge n. 296 del 27/12/2006, essendo la spesa di personale per
l’anno 2017 (determinata al netto delle decurtazioni indicate nella deliberazione
della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 13/2015) inferiore a quella media
del triennio 2011/2013;
✓ è stato definito il programma dei fabbisogni di personale per il triennio
2020/2022, nel rispetto del tetto di spesa sopra citato riferito alla media del
triennio 2011/2013;

•

la documentazione di seguito elencata trasmessa all’Organo di Revisione in data 18
dicembre a corredo della richiesta di parere:
✓ ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo triennio 2018 – 2020 del
personale dipendente (non dirigenziale) ripartizione del fondo per le risorse
decentrate anno 2020 (Allegato A)
✓ schema di costituzione fondo 2020 (Allegato B)
✓ schema utilizzo risorse decentrate con CCNL 2016-2018 (Allegato C)
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decentrate per l’anno 2020 personale non dirigente. Indirizzi per la costituzione della

✓ relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno
2020 in data 16 dicembre 2020 a firma del Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria Fenaroli Santina (Allegato D)
✓ bozza della delibera di giunta comunale avente ad oggetto “approvazione ipotesi
contratto collettivo decentrato integrativo 2018-2020 del personale dipendente
con annessi prospetti inerenti alla costituzione e ripartizione del fondo per le
risorse decentrate anno 2020. autorizzazione alla delegazione trattante di parte

✓ parere di regolarità tecnica e contabile espresso in data 21 dicembre 2020 dal
Respondabile dell’Area Economico Finanziaria Fenaroli;
l’Organo di Revisione, tenuto conto della documentazione trasmessa dall’Ente in data 18/21
dicembre 2020, delle verifiche effettuate mediante la tecnica del campionamento e di tutto
quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle norme di legge.
Il Revisore dei Conti
Dottor Daniele Morelli
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pubblica alla sottoscrizione”

