
COMUNE DI RUBANO 
 ( Provincia di  Padova) 

 
 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
 
 
RELAZIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA COMPATIBILI TA’ DELLA SPESA 
IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CON I VINC OLI  DI BILANCIO -  
ALLEGATA ALL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENT RATO 
INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. 
 
 

In data 20/11/2015 l'ufficio ha trasmesso al Collegio la documentazione necessaria all’esame 
della preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente (non 
dirigente), per l’anno 2015, sottoscritto in data 23.10.2015 a valere per il triennio 2015/2017. 
 
PREMESSO che: 
 
la proposta di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente del Comune di 
Rubano (PD) –non dirigente –anno 2015, è stato concordato dalla Delegazione Trattante con le 
OO.SS. , sulla base delle linee di indirizzo espresse dalla Giunta Comunale con atto n. 114 del 
08/10/2015; 
 
la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stata redatta sulla base del modello previsto dalla 
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; 
 
RICHIAMATI: 
 

- l’art. 5, comma 3, CCNL 1/04/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 in 
merito ai tempi e alle procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi; 

- l’art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 
n. 150/2009, il quale demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione decentrata; 

- l’art. 9, commi 1 e 2bis, del D.L 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 
122/2010; 

- l’art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 14, comma 7, del 
D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con Legge 30/07/2010, n. 122; 

- laCircolare 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; 

- Vista la nota metodologica ed il kit pubblicato dall'Aran per la gestione delle risorse 
decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto EE.LL. ai fini della sua 
costituzione e della sua destinazione; 

 
 



CONSIDERATO che: 
 

- le risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata devono essere previste nei 
documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; 

- i contratti 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. n. 165/2001); 

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

 
ESAMINATA la seguente documentazione: 

 
- Delibera di GC n. 114 del 08/10/2015 degli indirizzi alla costituzione del fondo;  
- accordo decentrato integrativo  triennio 2015-2017 – ipotesi di accordo integrativo del 

23/10/2015; 
- relazione illustrativa  e relazione tecnico-finanziaria sull’ipotesi di accordo in esame; 
- prospetto dimostrativo costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2015; 

 
 
OSSERVATO CHE: 
 
 
La Relazione contiene e sviluppa in modo analitico ed esaustivo la totalità dei punti previsti nello 
schema ministeriale, dando atto della conformità: 
 
- delle disposizioni contrattuali decentrate ai vincoli derivanti dal CCNL, anche con riferimento alle 
materie contrattabili; 
- delle disposizioni sul trattamento accessorio in relazione alle finalità di merito e produttività; 
- della compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di finanza pubblica previsti espressamente 
per le spese del personale. 
 
- a partire dal 01/01/2015 non si applica il blocco di cui all’art. 9, comma 2bis, D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni nella L. 122/2010 (limite spesa 2010); 
- nella parte stabile del fondo sono previste risorse per complessivi € 223.306,87;  
- nella parte variabile del fondo sono inserite le risorse destinate al finanziamento di specifiche 
attività ex art. 15, comm1 lett. K (€ 7.700,00), le risorse previste all’art. 15, commi 2 e 4 del 
richiamata CCNL, per € 16.875,53, per il raggiungimento di specifici obiettivi, le risorse di cui 
all'art. 15 c. 5 per i nuovi servizi € 5.720,00, per complessivi € 30.295,53. 
 
PRESO ATTO che il riparto del Fondo 2015, come riassunto nella relazione illustrativa e tecnico-
finanziaria, consente la remunerazione degli istituti contrattualmente previsti con carattere fisso e 
continuativo, mentre per la quota restante è destinata alla produttività collettiva; 
 
 
PRESO ATTO altresì che: 
 

• l’Ente ha dato atto e dimostrato la copertura finanziaria dei presenti provvedimenti; 



• l’Ente ha adottato con deliberazione di G.C.n.120 in data 15/12/2011 il sistema di 
misurazione, valutazione ed integrità della Performance, in base alle disposizioni di legge 
vigenti; 

 
RILEVATO  che l’Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto e svolge 
continuo monitoraggio ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di 
stabilità ; 
 
Ciò premesso, in relazione alla ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale 
dipendente non dirigente, per il triennio 2015-2017, di costituzione del Fondo per l’anno 2015 ed 
alla Relazione illustrativa e tecnico –finanziaria di accompagnamento 
 
 

C E RT I F I C A 
 
 
 

- La compatibilità normativa ed economico-finanziaria degli oneri assunti in sede di ipotesi, 
sottoscritta in data 23/10/2015, di CCDI del personale non dirigente, per l’anno 2015; 

- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di finanza 
pubblica previsti per la programmazione finanziaria degli enti locali; 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Li,   24/11/2015      L’Organo di Revisione 
 
    Fiorenza Rag. Verzotto -------------------------- 
 
    Barbara Dr.ssa Solin  -------------------------- 
 
    Giuseppe Dr Alessio             --------------------------- 


