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COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 16 del 4 novembre 2019 
 

In data odierna, presso il proprio ufficio in Milano, via Manzoni 17, il revisore 
dei Conti, dott. Filippo Gambini, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 14 febbraio 2018: 
 
Ricevuta la richiesta di parere motivato in merito alla compatibilità dei costi 
dell’ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per il personale non dirigenziale 
parte economica anno 2019 con parziale modifica / integrazione del Contratto 
Decentrato Integrativo 2018/20 siglato in data 28 dicembre 2018.  
 
Esaminati i documenti inviati a supporto; 
 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Alle ore 19.00 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
Milano, 4 novembre 2019 
 
Il Revisore dei Conti 
 
 
Dott. Filippo Gambini 
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IL REVISORE DEI CONTI 

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 
 
Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di Accordo 
Decentrato Integrativo parte Economica anno 2019 per il personale non 
dirigenziale con parziale modifica/integrazione del Contratto 
Decentrato Integrativo relativo al triennio 2018-20 sottoscritto in data 21 
dicembre 2018  
 

(allegato al verbale n. 16 del 4 novembre 2019) 

 
Premesso  
- che l’art. 5, comma 3, del C.c.n.l. 1/04/1999, per i dipendenti delle regioni, 

province ed autonomie locali, come sostituito dall’art. 4 del C.c.n.l. 

22/1/2004,  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 …A 

tal fine, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione 

trattante è inviata a tali organismi, entro 5 giorni, corredata da apposita 

relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, 

l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”; 

- che l’art. 40, comma 3, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico 

impiego) prevede che “le pubbliche amministrazioni non possono 

sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto 

con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino 

oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale 

di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono 

essere applicate”; 

- che l’art. 48, comma 6, dello stesso D. Lgs 165/2001 prosegue sancendo che 

“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i 

vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei 

revisori …”; 

Preso atto  
- che ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ammontare complessivo 

delle risorse destinate nell’anno 2018 al trattamento accessorio del personale 

non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2017 e che l’importo 

complessivo deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio; 
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Dato atto  
- che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della 

Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso; 

- che il parere dei revisori attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente 

la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle 

norme del contratto Collettivo. 

Vista ed esaminata 
- l’ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per il personale non 

dirigenziale relativo al triennio 2018-20, sottoscritto dalla delegazione di 

parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 21 dicembre 2018, 

trasmesso al Revisore dei Conti in data 24 dicembre 2018; 

- la delibera di Giunta n. 70 del 3 giugno 2019 avente ad oggetto le linee 

guida di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per 

definire la parte economica anno 2019 del contratto integrativo 

decentrato per il personale dipendente del Comune di Robbiate 

- la relazione illustrativa tecnico – finanziaria e illustrativa sottoscritta dal 

Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore 

Finanziario ; 

- la proposta di contratto decentrato integrativo parte economica 2019 per 

il personale non dirigente 

- la relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa al contratto 

decentrato integrativo parte economica anno 2019 redatta e siglata il 10 

ottobre 2019; 

- la determina del Responsabile del Servizio Personale e Sociale del 14 

ottobre 2019 (n. 141) 

Verificata  
- l’esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell’accordo in 

oggetto; 

Attesta 
 
la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e di legge, 
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 
 
Milano, 4 novembre 2019 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  


