
COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 

Verbale n. 111 
 

del 31 dicembre 2020 
OGGETTO: Parere sull’ipotesi di accordo integrativo decentrato 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 31 del mese di dicembre, alle ore 10,00, presso lo studio del Presidente dott. 
Mauro Masullo si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente: 
 

dott. Mauro Masullo, Presidente 

dott. Fernando Morante, Revisore  

dott. Amedeo Stangherlin, Revisore; 

 

per esprimere il proprio parere sull’ipotesi di accordo integrativo decentrato 2020, rinnovando la 
censura e i richiami per la tardività dell’adempimento; 
 

PREMESSO 
 - Che l’art. 5 del CCNL del 23/12/1999, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22/01/2004, per 
il personale dipendente del comparto Regioni, Provincie ed Autonomie Locali prevede che “…il 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori”; - Che 
l’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, prevede che “…. a corredo di ogni contratto 
integrativo le PP.AA. redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa”; - Che 
l’art. 40-bis, comma 1, dello stesso decreto affida all’Organo di revisione “…il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dagli 
obblighi di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e 
sulla corresponsione dei trattamenti accessori…”;  
- Che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla 
firma definitiva dell’accordo stesso;  

VISTO 
 - L’accordo integrativo sull’utilizzo delle risorse decentrate anno 2020 del personale non dirigente 
tra la delegazione trattante di parte pubblica dell’amministrazione comunale e dalla delegazione 
trattante di parte sindacale;  
- La relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria trasmesse a mezzo pec il 29.12.2020; 
  

ACCERTATO 
- Che la relazione illustrativa evidenzia il contenuto del CCDI anno 2020 e il rispetto dei vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; 
 - Che la relazione tecnico-finanziaria illustra analiticamente gli elementi della parte fissa e variabile 
del fondo del personale del comparto, la cui consistenza definitiva, tenuto conto delle prescrizioni 
normative riguardanti la materia, è pari ad €. 580.122,26;  



- Che tutte le somme relative al fondo per la contrattazione decentrata sono imputate nei capitoli di 
spesa del bilancio di previsione 2020; 
 - Che è stato rispettato il limite previsto dall’art. 23 del D.lgs. 75/2017 per cui a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016; 
  

ESPRIME 
Parere favorevole sull’ipotesi di accordo in questione ritenendo che, alla luce della documentazione 
e dei chiarimenti verbali: a) la materia disciplinata rientra tra quelle oggetto di contrattazione 
decentrata; b) le risorse iscritte sul fondo sono conformi a quanto prescritto dalla normativa in 
materia; c) è stato rispettato il vincolo previsto dall’art. 23 del D.lgs. 75/2017; d) i costi della 
contrattazione decentrata, così come indicato nella relazione tecnico finanziaria, trovano copertura 
nel bilancio di previsione 2020. 
La riunione termina alle ore 12:00, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 
 

 

Per il Collegio dei Revisori, 

 

                    Il Presidente 

  

 


