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COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 

PROVINCIA  DI  CHIETI 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Verbale n. 66   del 11.12.2020 

 

OGGETTO:  Contratto decentrato integrativo del Personale non dirigente del Comune di 
Francavilla al Mare anno 2020. 

============ 

L’anno 2020 il giorno Undici  del mese di Dicembre in videoconferenza  si è riunito il Collegio dei 

Revisori del Comune di Francavilla Al Mare, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 05  del 22.02.2019, nelle persone di: 

dott. Domenico Velluto Presidente 

dott. Mario Feliciani  Revisore 

rag.  Luciano Rosini Revisore 

al fine di esprimere il proprio parere,  in merito al Contratto decentrato integrativo del Personale 
non dirigente del Comune di Francavilla al Mare anno 2020 circa la compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2020  con i vincoli di bilancio e quelli 
derivanti dall’applicazione delle norme di legge. 
 

******************************************* 
Il Collegio 

 
Ricevuto in data 09 Dicembre 2020 la seguente documentazione: 
 

- 1) Determina n. 1376 del 11/08/2020 ad oggetto “Costituzione del Fondo risorse decentrate 
per l’anno 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018); 
 

- 2) Determina n. 1935 del 29/10/2020 ad oggetto “ Integrazione Determinazione n. 1376 del 
11/08/2020 ad oggetto “Costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020 (CCNL 
FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018); 
 

- 3) Il Contratto Decentrato integrativo del personale non dirigente relativo ai criteri di 
utilizzazione del fondo per l’anno 2020 sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte 
pubblica e dalle rappresentanze sindacali in data 02/12/2020; 

 
- 4) La  relazione illustrativa tecnico-finanziaria del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

anno 2020 sottoscritta dal Dirigente dell’Area I in data 06 Dicembre 2020; 
 
Premesso: 
 
1) che l’articolo 40  del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede che le pubbliche 
amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano 
rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 
ciascuna amministrazione;  
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2)     che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il  

 controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 

vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare 

riferimento alle disposizioni inderogabili; 

 

3) che in applicazione dell’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse 
decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 
 

4) che, come risulta dalla relazione dal Dirigente del Settore I, il fondo delle risorse decentrate è 

costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel 

rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; 

 

5) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo12948 del bilancio di previsione finanziario 

2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2020; 

 

6) che il parere del Collegio dei revisori attiene, quindi,  alla compatibilità dei costi agli equilibri 
finanziari; 
 

Rilevato: 

che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle 

norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

 

Verificato : 

il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001, così attestato nella relazione 

illustrativa tecnico-finanziaria dal Dirigente Responsabile del settore in data 06/12/2020; 

 

il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così come 

previsto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017; 

 

Attesta 

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di 

bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge. 

Filmato digitalmente. 

                                                  IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Dott. Domenico Velluto  Presidente        __________________________ 

            Dott. Mario Feliciani              Revisore           __________________________ 

           Rag.  Luciano Rosini                        Revisore           __________________________ 


