COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona
Oggetto:

Parere di cui all’art. 8, comma 8 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 21 maggio 2018 sul contratto
decentrato integrativo parte normativa 2019-2021 e sul contratto decentrato integrativo
per l’annualità economica 2019.

Visto l’art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali 21 maggio 2018, il quale prevede:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 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 n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale
organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve
essere ripresa entro dieci giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente può
autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”;
Visto il primo comma dell’art. 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, che prevede:
“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 e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti.”;
Premesso che, per il trattamento economico accessorio del personale dipendente del Comune di Soave, in data
28-11-2019 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno raggiunto gli accordi per la
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2019/2021 parte normativa e per
l’annualità economica 2019;
Visto che annualmente l’Ente deve computare il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, e che tale adempimento compete al
responsabile del servizio personale;
Dato atto che con determinazione nr. 150 del 09/12/2019 è stata approvata la costituzione iniziale del fondo
per le risorse decentrate;
Visto il prospetto di costituzione del fondo per le risorse decentrate dal quale risulta che le risorse decentrate
per l’anno 2019 ammontano complessivi euro 133.036,34:
- Risorse stabili
euro 105.199,03
- Risorse variabili
euro 27.837,31
- Accertato che con tale atto si dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale degli enti locali, computando l’ammontare delle risorse destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività secondo la
normativa vigente;
Visto:
- il parere favorevole del responsabile del Servizio sulla Regolarità Tecnica datato 11-12-2019;
- il parere favorevole del responsabile di Ragioneria sulla Regolarità Contabile datato 12-12-2019;
- l’attestazione dell’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità
contabile della presente determinazione;
- le attestazioni che dimostrano il rispetto del limite di spesa dato dal fondo dell’anno 2016 ai sensi dell’art.
23 comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e del nuovo CCNL 21-05-2018.
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Tenuto conto delle predette attestazioni contenute nelle relazioni illustrative e nelle relazioni tecnicofinanziarie sopra riportate.
Tenuto conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018 e del presumibile rispetto degli stessi
per il corrente esercizio 2019.
Tanto premesso e sulla base della documentazione esaminata,
il Revisore Unico
Si esprime favorevolmente relativamente a quanto stabilito dall’articolo 40-bis del Decreto Legislativo 165
del 30-03-2001.
13 dicembre 2019.
Firma apposta digitalmente
Il Revisore Unico
Dr. Michele Bisaglia
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