Andrea Zampar
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Primo Carnera 5/2
33052 Cervignano del Friuli
Ufficio: Calle Corona, 2
34072 Gradisca d’Isonzo
Spett.le
COMUNE DI TORVISCOSA
ragioneria@comtorviscosa.regione.fvg.it;
personale@comune.torviscosa.ud.it
OGGETTO: parere su preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo –
anno 2018.
Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Torviscosa,
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
devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
2) che l’articolo 40-bis del decreto legislativo 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 che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
3) che in applicazione dei CCRRLL vigenti la destinazione delle risorse decentrate è
determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
4) che l’art. 22 del CCRL 06/05/2008 disciplina le modalità di calcolo dei fondi per le
risorse decentrate per gli enti che hanno costituito Associazioni Intercomunali o Aster
con assegnazione di personale alle stesse;
Preso atto
- della determinazione n. 47 del 18/12/2018 di costituzione del Fondo 2018;
- della PREINTESA del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale, siglato in
data 18/12/2018, disciplinante l’UTILIZZO delle risorse decentrate del personale dei
Comuni aderenti all’Uti Agroaquileiese e dei comuni aderenti all’Unione tra cui il Comune
di Torviscosa;
Preso atto altresì della Relazione Illustrativa, e della Relazione tecnico finanziaria al
contratto integrativo anno 2018;
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Verificato nel dettaglio il rispetto del contenimento del fondo del Comune di Torviscosa
negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così come previsto dall’art. 23, comma
2 del D.Lgs. n. 75/2017;
Rilevato
a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
b) 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;
Attesta
che gli oneri della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa Territoriale, di cui alla
Preintesa siglata il 18/12/2018, in particolare quelli riferiti al Comune di Torviscosa,
sono compatibili con i vincoli di bilancio del Comune e sono coerenti con i vincoli stessi
posti dal CCRRLL e dalle norme di legge.
Il revisore evidenzia peraltro che l’attestazione fa riferimento ad un contratto stralcio,
sottoscritto dalle parti, in attesa del nuovo CCDIT, stipulato in applicazione del CCRL
15.10.2018, che prevede il cambiamento di diversi istituti contrattuali e premiali,
innovando il sistema delle relazioni sindacali.
Cervignano del Friuli, 28/12/2018
Il Revisore dei Conti
Dott. Andrea Zampar

C.F. ZMP NDR 75D10 G284E - P.Iva 02530370309
e-mail andrea.zampar@cdsaudit.it – telefono 0481965011 – fax 0481965100

