
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

VERBALE N.   4  DEL  02/02/2019

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO:  PARERE  SU  PREINTESA  CONTRATTO  DECENTRATO  INTEGRATIVO 
TERRITORIALE.

Richiamate
• la  deliberazioni di Consiglio dell’Unione  n. 23 del 22.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i 
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa 
per il conferimento delle funzioni in materia di amministrazione del personale”;
• l'articolo 5 “Contrattazione decentrata” della sopra citata Convenzione, nel quale si prevede 
la costituzione di  un tavolo di  contrattazione sindacale  unitario,  formato da rappresentanti  dei 
Comuni e dell'Unione, per la trattazione delle materie di interesse per tutte le Amministrazioni al 
fine di definire protocolli generali;
• la deliberazione di Giunta dell’Unione n.  40 del 08.05.2017 con la quale veniva prorogato il 
protocollo di intesa, già approvato con deliberazione n. 38 del 29.04.2015,  per la costituzione del 
tavolo unitario di contrattazione;
• la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 84 del 09.10.2017 con la quale venivano definite le 
linee di indirizzo per la definizione di uno schema di contratto decentrato unitario;

Vista la preintesa relativa al contratto decentrato unitario sottoscritta in data 25 gennaio 2019 tra la 
delegazione trattante di parte pubblica  e i soggetti sindacali;

Vista la  relazione illustrativa, redatta a supporto dell’analisi del testo della preintesa,  protocollo  n. 
2689 del 31 gennaio 2019;

Considerato che:
• l’articolo  8  del  CCNL  21/05/2018  demanda  all’organo  di  revisione  il  controllo  sulla 
compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  decentrata  con  i  vincoli  di  bilancio  e  la  relativa 
certificazione degli oneri;
• l’articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 demanda 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,  all’organo di 
revisione;
• l’articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone la nullità delle clausole 
nel caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o 
nel  caso  in  cui  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale  e 
pluriennale;
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Esaminato lo schema di contratto decentrato unitario e verificato che dallo stesso si evince:
• il rispetto delle disposizioni imperative contenute in norme di legge e/o di contratto; 
• il rispetto delle norme contrattuali che regolano l’attribuzione di indennità accessorie e del 
principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici e delle progressioni economiche;

Preso atto  che lo  schema di  contratto  decentrato  unitario  contiene la  disciplina  normativa da 
applicarsi ai dipendenti dell’Ente e che la definizione della distribuzione delle risorse decentrate 
avverrà in sede di contrattazione decentrata annuale;

Visti i CCNL Comparto Funzioni Locali e in particolare il CCNL del 21/05/2018;

ESPRIME

parere favorevole circa la preintesa relativa al contratto decentrato unitario sottoscritto in data 25 
gennaio 2019 ;

CERTIFICA

che la preintesa,  nel suo complesso, risulta compatibile con i vincoli  derivanti  dall’applicazione 
delle  norme  di  legge  e  di  contratto  vigenti,  avendo  verificato  il  rispetto,  in  particolare,  delle 
disposizioni relative  alla corresponsione dei trattamenti economici accessori,  nonché il rispetto 
della negoziabilità dei singoli istituti.

IL REVISORE
dr. Roberto Cottifogli
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