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PARERE DEL REVISORE UNICO IN MERITO ALL’IPOTESI DI CONTRATTO 

DECENTRATO INTEGRATIVO 2021  

 
La sottoscritta Barbara Borgnoli, Revisore Unico del Comune di Campiglia Marittima (LI) ai 
sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL, 
 

VISTI 

• l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 che dispone l’attivazione della contrattazione integrativa 
per assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, 
incentivando la performance e il perseguimento degli obiettivi dell’Ente. Richiamando 
in particolare i seguenti commi: 

− al comma 3-quinquies “…..Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso 
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i 
vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano 
materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che 
comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e 
pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti 
di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le 
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli 
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di 
vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle 
finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale 
successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità 
corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. ; 

− al comma 3-sexies “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche 
amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 
illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite 
i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il 
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi 
di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. 

• l’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce il controllo sulla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli stabiliti dalla 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, all’organo di revisione.  

• l’art. 8, comma 6 del CCNL del 17/12/2020 in base al quale “il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio 
e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo 
competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l’ipotesi 
di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione 
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illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla 
sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere 
ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo 
competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione del contratto.” 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31 marzo 2021 avente per oggetto: 
”approvazione PEG 2021/2023” con la quale sono stati finanziati i capitoli delle spese 
per il personale, comprensivi delle indennità di posizione riconosciute al personale 
dirigente, ed il capitolo destinato alla corresponsione delle indennità di risultato; 

• la determinazione n. 462 del 29/09/2021 con la quale è stato determinato il fondo per 
le risorse decentrate per l’anno 2021; 

• Gli orientamenti applicativi espressi dall’Aran sulla determinazione delle risorse 
decentrate; 

• gli articoli dal 53 al 61 del CCNL 17/12/2020 che disciplinano il trattamento 
economico del personale dirigente; 

PRESA VISIONE 

• dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo 2021/2023 con definizione della parte 
economica per l’anno 2021, sottoscritta tra le parti il 24/11/2021; 

• della relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposta dal Dirigente 
Responsabile dei Servizi Finanziari del comune di Campiglia Marittima; 

ESPRIME 

Parere favorevole sulla relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa alla 
quantificazione ed all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2021 

ATTESTA 

la compatibilità dei costi dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale per 
l’utilizzo delle risorse relative all’anno 2021 con gli stanziamenti e vincoli di bilancio, con i 
limiti derivanti dall’applicazione delle norme di legge e quelli posti dai Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro . 

Campiglia Marittima, 02/12/2021 
 

Il Revisore Unico 
Barbara Borgnoli 

 


