
Comune di Fenestrelle 

Organo di revisione 

Parere n. 6/2017 del 16 Maggio 2017 

 

PARERE IN MERITO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  

 

Il sottoscritto Zacco dott. Umberto, Revisore nominato con delibera dell’Organo Consiliare n. 6 

del 27/04/2015, per il triennio  2015\2018; 

Visto 

 Il testo della preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo in data 2 maggio 2017;  

Premesso 

- Che l'art. 5 c. 3 del CCNL 01/04/99, così come sostituito dall'art. 4 c. 3 CCNL 

22/01/2004, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia 

effettuato dall'organo di revisione;  

- Che l'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede che le Amministrazioni 

Pubbliche non possono sottoscrivere in forma decentrata contratti integrativi in contrasto con i 

vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli 

strumenti di programmazione dell'Ente e che le clausole difformi non sono applicate;  

- Che il parere del revisore attiene tale compatibilità dei costi e deve essere reso in 

coerenza con i contratti collettivi vigenti (art. 40 bis c. 1 D.Lgs. 165/2001);  

Ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessaria l'esatta quantificazione della 

spesa complessiva che viene a determinarsi a carico dell'esercizio finanziario cui il contratto si 

riferisce e che vengano indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura delle 

spese; 

Visto 

- Che la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali FP-CGIL /RSU 

hanno siglato in data 2 maggio 2017 l'accordo decentrato di parte economica anno 2016 di 

cui all'allegato verbale, per il riparto del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della 

produttività;  

- Che detto accordo è stato trasmesso al revisore in data 12/05/2017 per gli adempimenti di 

competenza; 

- Che è stata trasmessa, unitamente al verbale, la relazione tecnica ed economico finanziaria 

redatta sul modello della RGS e corredata dalla copertura finanziaria del responsabile dell'area 

de quo 



Che il sottoscritto ha provveduto a verificare che da tale accordo non deriva alcun aumento di 

spesa a carico dell'Ente in contrasto con le disposizioni di legge.  

Constatato 

Che rientra nei compiti del Revisore effettuare la verifica di compatibilità dello stesso con i 

vincoli di bilancio, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3° del CCNL del 22 gennaio 

2004;  

Atteso 

Che contestualmente viene approvata la costituzione del fondo 2016 per un totale di   

11.423,78 euro, determinando il totale delle risorse variabili in 2.826,60 euro e delle risorse 

stabili per 8.597,18 euro;  

Ritenuto 

Che le disposizioni contenute nel contratto decentrato integrativo stipulato dalla delegazione 

trattante di parte pubblica e le OO.SS. si ritengono compatibili con il CCNL e che i conteggi 

delle somme costituenti il fondo per l’anno 2016 sono effettuati secondo le prescrizioni 

contrattuali e nei limiti di autonomia riconosciuti alla contrattazione integrativa;  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo del 2 maggio 2017. 

San Germano Chisone, 16 Maggio 2017 

 Il Revisore        
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