
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.   5  DEL  02/02/2019

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: PARERE SU ACCORDO PROGRAMMATICO PER L’ATTIVAZIONE DEL CORPO 
UNICO DI POLIZIA LOCALE  RENO – LAVINO.

Richiamate
- la  deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 1 del 12/02/2018  con la quale è stata approvata la 
“Convenzione tra l’Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia e i Comuni di Casalecchio di 
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di 
servizi e attività di Polizia locale e la costituzione di un corpo di Polizia locale unico tra i Comuni di 
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa”:
- la deliberazione  di Giunta dell’Unione  n. 54 del 06/06/2018 con la quale si provvedeva a:
• approvare  l’organigramma  che  delinea  l’assetto  organizzativo  del  Corpo  Unico  con 
contestuale definizione delle posizioni con l’articolazione gerarchica;
• definire la dotazione organica;
• prendere atto della nomina del Comandante del Corpo Unico Intercomunale;
• prevedere il comando di tutto il personale assegnato ai Corpi e Servizi di Polizia locale in 
forza ai Comuni in Unione a decorrere dal 11.06.2018;
• prevedere  il  comodato  a  favore  dell’Unione  degli  automezzi  di  Polizia  locale  e  delle 
strumentazioni operative di proprietà dei Comuni con decorrenza 11.06.2018;
- la deliberazione di Giunta dell’Unione  n. 114  del 17/12/2018 con la quale si è provveduto a 
trasferire tutto il personale in Unione con decorrenza 1 Gennaio 2019, dando seguito a specifico 
accordo sindacale siglato con tutte le parti sindacali in data 11/12/2018;

Preso atto che, a seguito di un lungo confronto sindacale che ha visto anche la proclamazione 
dello stato di agitazione sindacale e l’infruttuoso svolgimento di un tentativo di conciliazione presso 
la Prefettura di Bologna, le amministrazioni coinvolte e i soggetti sindacali hanno raggiunto una 
ipotesi di accordo per l’attivazione del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino;

Vista lo schema di accordo per l’attivazione del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino;

Vista la  relazione illustrativa, redatta a supporto dell’analisi del testo dell’ accordo,  protocollo  n. 
2741 del 1 febbraio 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;
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• 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;

Preso atto che l’accordo ha carattere transitorio ed è finalizzato a disciplinare  la fase di avvio   del  
Corpo Unico di Polizia Locale  Reno e Lavino negli aspetti organizzativi che a giudizio delle parti 
necessitano maggiormente di una condivisione per agevolare l'erogazione dei servizio; 

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

ESPRIME

parere favorevole circa l’accordo programmatico per l’attivazione del Corpo Unico di Polizia Locale 
Reno Lavino ;

RICORDA

che l’ erogazione dei trattamenti economici di incentivazione del personale è subordinata:
-  alla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’Unione dei Comuni, che dovrà avvenire 
nel rispetto degli art. 67  e 70 sexies del CCNL del 21/05/2018,
- alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo circa la distribuzione delle risorse del fondo 
delle risorse decentrate,
atti sui quali dovrà essere richiesto il parere dell' organo di revisione.

IL REVISORE
dr. Roberto Cottifogli
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