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                                     PARERE 
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Esercizio 2018                    Data  15 Gennaio 2018 

 
VERBALE N. 23 

 
Il giorno 15 del mese di Gennaio dell’anno 2018, si è riunito il Collegio dei Revisori dei 
Conti, presenti i componenti Sig.ri: 
- Maurizio Bucci  Presidente; 
- Rosa Friello   Sindaco Revisore; 
- Dino Ricciuti   Sindaco Revisore  
per esprimere il parere  relativamente alla sottoscrizione della Contrattazione Decentrata 
Integrativa del personale non dirigente sottoscritta il 18/12/2018. 
 

V I S T A 

- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare 
composta dai seguenti documenti: 
1) Relazione illustrativa tecnico-finanziaria; 
2) Verbale CCDI sottoscritto il 18/12/2018 
3) Delibera di G.C. n. 348 del 06/12/2018;  

 

P R E M E S S O 

- che in data 06/12/2018 la Giunta comunale forniva gli indirizzi alla delegazione 
trattante in merito alla sottoscrizione della CCDI; 
- che in data 18/12/2018 veniva sottoscritta la CCDI in cui sono stati riportati tutti gli 
elementi della contrattazione decentrata per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018; 
- che l’organo di controllo è chiamato ad esprimersi in merito alla compatibilità delle 
spese scaturenti dalla contrattazione e verificarne il rispetto dei limiti e delle norme; 
- che in data 21 maggio 2018 ès tato stipulato il CCNL del personale non dirigente del 
comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018, ma che in attesa di stipulare il nuovo 
CCDI l’utilizzo del fondo per il 2018 potrà avvenire sulla base dei criteri concordati 
nell’ultimo CCNL decentrato siglato in data 10/04/2013; 
- che l’art. 23, comma 2, del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che a d3ecorrere dal 1° 
gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche al livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 
- che con deliberazione di G.C. n.66 del 13/12/2015 è stato approvato il sistema di 
misurazione e valutazione delle performance successivamente modificato con deliberazione 
di G.C. n. 164 del 17/04/2015; 
- che l’art.65, commi 1,2 e 4 del D.lgs 150/2009 obbliga l’adeguamento dei contratti 
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Nel caso specifico del 
comparto regioni ed autonomie locali i contratti integrativi dovevano essere adeguati entro 
il 31.12.2011 e quelli non adeguati avrebbero comunque cessato la loro efficacia dal 31 
dicembre 2012 e non sarebbero stati ulteriormente applicabili; 
- che l’art. 67 comma 3 e il comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 danno facoltà alle 
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio di stanziare risorse aggiuntive 
al fondo per il conseguimento di obiettivi dell’ente e per le finalità già in precedenza 
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indicate nell’art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 01/04/1999 poi integrato dall’art. 4 
CCNL 05/10/2001; 
- che l’art.40 bis del D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.lgs 150/2009 prevede 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 dall’organo di controllo; 
 

DATO ATTO 
 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al Collegio dei  
Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di 
squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
- che in conseguenza di tale deliberazione sono in ogni caso assicurati gli equilibri di 
bilancio. 
 
Per quanto sopra,  il Collegio dei Revisori esprime parere FAVOREVOLE sulla  
compatibilità della spesa prendendo atto della regolarità economica-finanziaria delle risorse 
da utilizzare per l’applicazione dell’accordo in esame in relazione ai vincoli di bilancio . 

 

L’organo di revisione contabile 

Dott. Maurizio Bucci        Dott.ssa Rosa Friello                  Dott. Dino Ricciuti 
(Presidente)                                (Componente)                             (Componente) 
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