
Comune di BOTTICINO 
 

 

Parere dell’Organo di Revisione sulla compatibilità dei costi  
del contratto decentrato integrativo per l’anno 2019 

 

Botticino, lì 18/12/2019 
 
 
Verbale n. 17/2019 
 
Parere in ordine all’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal 
D.Lgs. n. 150/2009 

 

L’Organo di Revisione Dott. Walter Zanoni in  qualità di Revisore Unico del Comune di Botticino, 
ricevuta in data 18 dicembre 2019 la documentazione per esaminare l'ipotesi di contratto decentrato 
integrativo in ordine alla disciplina del salario accessorio per l'anno 2019, tra la delegazione trattante di 
parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, ai fini dell'espressione del parere di cui in epigrafe 
 

visto 
 

che l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche 
amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria e illustrativa che deve essere certificata dagli 
organi di controllo; 
 

esaminata 

la documentazione prodotta dall'Ente che consiste in: 
 

1. ipotesi di contratto integrativo sulla costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate per il personale 
dipendente dell’anno 2019, sottoscritto dalle delegazioni trattanti; 

2. la relazione tecnico-finanziaria relativa alla suddetta ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, comprensiva dell’attestazione di 
adeguata copertura delle risorse economiche e finanziarie, necessarie e disponibili per la 
contrattazione dell'anno 2019; 

3. il prospetto di dettaglio delle indennità di comparto del personale in servizio (inserito nell'ipotesi di 
contratto); 

4. il regolamento per la gestione, misurazione e valutazione delle performance, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 9 dicembre del 2019; 

5. i criteri oggettivi individuati in sede di contrattazione decentrata di riconoscimento al personale 
dipendente delle indennità per specifiche responsabilità in applicazione del CCNL; 

6. la determina n.720 del 12.12.2019 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrato 
art.67 CCNL 21.05.18 per l’anno 2019; 

accertato che 
 

• gli aspetti economico-finanziari relativi alla quantificazione del Fondo 2019, contenuti nell'ipotesi di 
contrattazione in esame per l'anno 2019 come evidenziati nella relazione tecnico-finanziaria, non 
appaiono in contrasto coni vincoli risultati dai contratti collettivi nazionali; 
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• i criteri previsti per l’utilizzo del fondo, contenuti nell'ipotesi di contrattazione in esame per l'anno 
2019, risultano essere in accordo con i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; 

 
• le risorse economico-finanziarie occorrenti all'applicazione del contratto collettivo decentrato 

integrativo risultano stanziate nei relativi interventi del bilancio di previsione 2019, nella parte di 
competenza; 

 
• le risorse di cui al fondo incentivante per la produttività saranno erogate selettivamente in base ai 

risultati accertati dal sistema permanente di valutazione e dai Responsabili di Servizio; 
 

• l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario e non si trova in condizioni di deficitarietà 
strutturale; 

  

• l'Ente rispetta nell'esercizio 2019 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla 
normativa contabile in vigore; 

 

• relativamente ai consuntivi della spesa del personale prevista nel bilancio dell'esercizio 2018, l'Ente 
rispetta il principio del contenimento della spesa in termini sia della dinamica retributiva che 
occupazionale di cui all'art. 1, c. 557 delta L. n. 296/2006, oltre che il disposto di cui all'art. 9, c. 2 
bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010. 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Revisore Unico 

esprime 
 

parere favorevole sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’anno 
2019, riguardante la costituzione e l'utilizzo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività come illustrata dalla relazione illustrativa tecnico-finanziaria allegata, 
limitatamente ai limiti della contrattazione nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e 
pluriennale, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009. 
 
 
 
 
 Il Revisore del Comune di Botticino 
 Dott. Walter Zanoni 
 


