
Verbale n. 471 del 18/06/2020 
 
Oggetto: Parere sull’accordo tra delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale, 
sottoscritto in data 12.06.2020 sulla definizione di alcuni istituti previsti dal CCNL 2018/2021 
relativi alla Contrattazione decentrata anno 2019.  
  
Il giorno 18 giugno 2020 alle ore 16:00 si è riunito attraverso l’utilizzo di strumenti telematici vista 
l’impossibilità di incontrarsi fisicamente a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il Collegio 
dei Revisori dei conti nelle persone di: 
Caterina Brescia, Presidente,  
Anna Maria Bernacchia, membro effettivo, 
Maura Quadraccia, membro effettivo  
per procedere all’esame della ipotesi di accordo tra delegazione trattante di parte pubblica e parte 
sindacale, sottoscritta in data 12.06.2020, avente ad oggetto la modalità di corresponsione di 
alcuni istituti giuridici previsti dal CCNL 2018/2021 relativi alla Contrattazione decentrata anno 2019, 
non definita in sede di sottoscrizione del contratto collettivo integrativo decentrato del personale 
non dirigente del Comune di Assisi per l’anno 2019 e 2020, già sottoscritto dalle parti in data 
30/12/2019 e per il quale lo scrivente organo di Revisione ha emesso certificazione con verbale n. 
453 del 20/12/2019.   
  
Il Collegio dei Revisori 
 
Preso atto che le parti trattanti si sono incontrate in data 12/06/2020 al fine di definire alcuni istituti 
contrattuali del CCNL relativi all’anno 2019 che in sede di sottoscrizione del CCID 2019 non erano 
stati trattati giuridicamente seppure inseriti nell’ammontare nella parte economica; 
In particolare trattasi dell’importo di euro 16.834,00, già previsto nel fondo risorse decentrate anno 
2019 all’atto di costituzione tra le indennità varie, da corrispondere alla polizia municipale attraverso 
gli istituti relativi all’indennità di servizio esterno di Vigilanza e dell’indennità di condizioni di lavoro 
per il personale della Polizia locale come previsti nel CCNL 2018/2021 già dall’anno 2019. 
 
Vista la relazione tecnico – finanziaria illustrativa della delegazione trattante di parte pubblica, ai 
sensi art.40 co.3 sexies del d.lgs. 30.3.2001, n.165 redatta conformemente a quanto stabilito alla 
Circolare della RGS n.25 del 19.07.2012, già inviata all’Aran il 30.12.2019 a corredo del CCID anno 
2019, dalla quale risulta l’ammontare del Fondo costituito per l’anno 2019 comprensivo, anche, 
dell’importo di euro 16.834,00 oggetto del nuovo accordo per quanto attiene alle modalità di 
distribuzione del suddetto importo;       
 
Considerato che: 

 I costi della contrattazione integrativa sono comparabili con i vincoli di bilancio risultanti dagli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale; 

 La contrattazione integrativa è nel rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge con 
particolare riferimento alle materie oggetto di contrattazione decentrata; 

 La contrattazione integrativa viene finalizzata al rispetto dei criteri di meritocrazia e al 
perseguimento dell’obiettivo di una maggiore produttività. 

 
Certifica, ai sensi dell’art. 48, comma 6, d.lgs. n.165/01, la compatibilità dell’accordo con i vincoli 

del bilancio.  
 

Alle ore 16,45 la seduta è tolta. 
Il Collegio dei Revisori 

 
Dott.ssa Caterina Brescia 
 
Rag. Anna Maria Bernacchia 
 
Dott.ssa Maura Quadraccia 


