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Verbale n. 603 del 29-09-2022 
 

Oggetto: Ipotesi di accordo integrativo del personale con qualifica dirigenziale -
certificazione del collegio dei revisori ai sensi dell�art. 8 comma 6 CCNL e dell�art.40 
bis co.1 D.lgs. 165/2001 

 
Il giorno 29 settembre 2022, alle ore 18:00 attraverso strumenti telematici, si è riunito il 
Collegio dei Revisori dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
30 novembre 2021, nelle persone di Caterina Brescia, Presidente, Mario Mideja membro 
effettivo, Lidia Beatrice Nadia Anastasi, membro effettivo, per prendere in esame l�ipotesi di 
accordo integrativo del CCNL dirigenti ai fini dell�espressione del parere  
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

VISTI 
 

 l�art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto �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�, effettuato dall�Organo di revisione economico � finanziaria, nel caso dal 
Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
 l�art. 8, comma 6, del CCNL sottoscritto il 17/12/2020 che prevede che �Il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la 
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall�organo di controllo competente ai sensi 
dell�art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l�Ipotesi di contratto collettivo 
integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è 
inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del 
predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici 
giorni senza rilievi, l�organo di governo competente dell�amministrazione può autorizzare il 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto�; 

 
 l�art. 40, comma 3 sexies del d.lgs. 165/2001 che �A corredo di ogni contratto le pubbliche 

amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, 
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti 
istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d�intesa con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 
40-bis, comma 1�; 

 
 il CCNL/2020 area dirigenti e CID area dirigenti triennio normativo, 2021/2023, sottoscritti 

in data 21/12/2021; 
ESAMINATA 

 
la documentazione prodotta, che consiste in: 

 Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale con qualifica dirigenziale, triennio 
2021/2023, anno economico 2022; 

 
 Relazione tecnico-finanziaria triennio normativo 2021-2023;  

 
 relazione illustrativa degli aspetti procedurali � normativi e del contenuto economico 

dell�Ipotesi di contratto collettivo integrativo a firma del Responsabile Ufficio Organizzazione e 
R.U.  Dott.ssa Claudia Masciotti; 
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 attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse decentrate, 
con particolare riferimento alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, alla 
definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa, allo 
schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente fondo certificato dell�anno precedente, compatibilità economica finanziaria e 
modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 
di bilancio, contenuta nella predetta relazione tecnico � finanziaria; 

 
ACCERTATO CHE 

 
1) la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali � normativi e sul contenuto economico 

dell�ipotesi di destinazione del �Fondo� relativo al personale con qualifica dirigenziale, 
per l�anno 2021, è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero 
dell�Economia e delle Finanze � Ragioneria Generale dello Stato di cui alla circolare n. 25 
del 19/07/2012 ed illustra chiaramente le informazioni richieste; 

 
2) la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione ed utilizzo del medesimo Fondo 

dell�anno 2021 è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale 
dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni richieste 
in modo esauriente; 

 

EFFETTUATE 
 

3) le verifiche sulla conformità della costituzione e dell�utilizzo del Fondo del personale con 
qualifica dirigenziale alla normativa vigente in materia ed ai vincoli derivanti dalla 
contrattazione collettiva nazionale e con riguardo agli strumenti annuali e pluriennali di 
bilancio; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
 

4) l�ipotesi di destinazione delle risorse del Fondo di che trattasi risultano essere in accordo con 
le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; 

 
5) è stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi 

natura certa e continuativa con le risorse fisse del fondo (aventi carattere di certezza e 
stabilità); 

 
6) le risorse economico � finanziarie occorrenti all�utilizzo del fondo per l�anno 2022, risultano 

stanziate nei relativi interventi del bilancio di competenza; 
 

ACCERTATO ALTRESI� CHE 
 

7) l�Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà 
strutturale; 

 
8) la situazione e la dinamica finanziaria dell�Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante 

nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale; 
 

9) l�Ente rispetta nel bilancio 2021-2023 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, 
richiesti dalla normativa contabile in vigore; 

 
10) l�Ente ha rispettato gli obiettivi programmatici di cui al patto di stabilità interno ed ha approvato 

(e gestito fino alla data odierna) il bilancio di previsione 2022 coerentemente agli obiettivi 
imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno; 
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tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell�art.40-bis, comma 1, 
del d.lgs. n. 165/2001 e dell�art. 8, comma 6, del CCNL sottoscritto il 17/12/2020 relativo al 
personale dell�Area delle Funzioni Locali, Triennio 2021/2023, il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

CERTIFICA  
 
la compatibilità degli oneri derivanti dall�ipotesi di accordo integrativo del personale con 
qualifica dirigenziale del Comune di Assisi, triennio 2021/2023, rispetto sia ai limiti imposti 
dalla contrattazione nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale, 
sottoponendo l�effettiva erogazione del fondo all�approvazione da parte della Giunta 
Comunale. 
 
Alle ore 19:40, la seduta è tolta. 
 

 
Il Collegio dei Revisori dei conti 

 
Dott.ssa Brescia Caterina                           (Presidente) F.to con firma digitale 
 
Rag. Mideja Mario (Componente) F.to con firma digitale 
 
Dott.ssa Anastasi Lidia Beatrice Nadia    (Componente) F.to con firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005
  


