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COMUNE DI ZOLLINO 
Provincia di Lecce 

73010 - Viale della Repubblica, 10 
Tel.0836/600003 Fax 0836/600645 

 
IL REVISORE CONTABILE 

 
 

Prot. nr.  Trasmessa a mezzo PEC       lì,     11/04/2014 
protocollo.comune.zollino@pec.rupar.it 
 

Ill.mi Sigg. 
- SINDACO 
- SEGRETARIO COMUNALE 
- DIRETTORE DI RAGIONERIA 

 
VERBALE N. 2 

 

 OGGETTO: Ipotesi di accordo decentrato per l’utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
Umane e della produttività ANNO 2013. 
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

ex art. 239, 1° comma, lett. b) punto 3, del TUEL (come modificato dal D.L. 174/2012) 
 

Il giorno undici del mese di APRILE dell’anno duemilaquattordici , il sottoscritto dott. Francesco 
CAPURSO, in qualità di Revisore Unico del Comune di ZOLLINO (LE),  

VISTA 
 l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale - sottoscritta dalla 

Delegazione Trattante di parte pubblica con le rappresentanze sindacali in data 24.03.2014  alle ore 
17.00 e trasmessami a mezzo P.E.C. in data 27/03/2014; 
  

RICHIAMATI: 
 l'art. 5 CCNL 23/12/1999 e s.m.i. in merito ai tempi e alle procedure per la stipulazione dei contratti 

decentrati integrativi; 
 l'art. 40 bis, comma 1, D. Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 150/2009, il 

quale demanda all’organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
decentrata; 

 l'art. 40, comma 3-sexies, del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che a corredo di ogni contratto 
integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 
illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze 
d'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. 9, commi 1 e 2bis, DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.122/2010; 
 l'art. 1, comma 557, L. 296/2006, così come modificato dall'art. 14, comma 7, del DL. 31/5/2010, n. 78, 

convertito con Legge 30/7/2010, n. 122; 
 la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 

13/05/2010; 
 la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, unitamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale reca lo 
schema della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria ai contratti collettivi integrativi 
decentrati; 
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 l'art. 67, comma 11, DL 112/2008, convertito in L. 133/2008, il quale prevede l'obbligo per tutte le 
Amministrazioni di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web la documentazione relativa alla 
contrattazione decentrata integrativa; 

 
OSSERVATO che: 
 le risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata devono essere previste nei documenti di 

programmazione finanziaria annuale e pluriennale; 
 i contratti integrativi predisposti in violazione dei vincoli imposti dai contratti nazionali e che 

comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale sono nulli 
(D.Lgs. 165/2001); 

 il controllo previsto dall'art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 55, comma 1, 
D.Lgs. 150/2009 deve essere effettuato prima dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla firma 
definitiva del contratto sulla base della Relazione illustrativa redatta ai sensi della Circolare RGS n. 
25/2012; 

 
DATO ATTO 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; 
 
RILEVATO che: 
1) con delibera di Giunta Comunale n.94 del 29/11/2013 ha proceduto all'approvazione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance del Comune di Zollino e Piano delle Performance anno 2013; lo 
stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente; 
2) con delibera di Giunta Comunale n.6 del 30.01.2014 ha approvato il Piano triennale per la Prevenzione 
della Corruzione per il periodo 2014/2016 e Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il periodo 
2014/2016; ; 
 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA 
ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DE QUA. 

 
Il presente parere si compone di n. 2 pagine che vengono lette, approvate e sottoscritte. 
 

 


