
VERBALE N. 38 DEL 23.12.2019 

 

COMUNE DI GALLIATE 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

Oggetto: Ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2019 

 

I sottoscritti Revisori dei Conti di codesto Comune,   

 visto l’art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00; 

 visti l’art. 40 e l’art. 40-bis, del Dlgs. n. 165/01; 

 visto il Dlgs. n. 150/09; 

 visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 visto il prospetto di calcolo per la costituzione del fondo integrativo anno 2019; 

 vista l’ipotesi di accordo di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2019 

definito dalla Delegazione trattante sottoscritto in data 20.12.2019 e alla Relazione 

Tecnico Finanziaria del 20 dicembre 2019;   

 vista la Deliberazione di Giunta Comunale riguardante la programmazione triennale 

del personale; 

 vista la richiesta di parere del 20.12.2019;  

CONSIDERATO 

 che le risorse del fondo per l’anno 2019 sono conformi ai vincoli derivanti alle 

disposizioni contenute nei Ccnl di riferimento, per quanto riguarda la negoziabilità 

dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello, ed alle vigenti 

norme di coordinamento della finanza pubblica, per quanto riguarda le limitazioni 

operanti in materia di spesa di personale e di trattamenti economici individuali 

accessori e di finanziamento degli stessi; 

 che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999 sono 

legate all’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento/miglioramento dei servizi 

esistenti; 

 che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al 

finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività; 

 l’indicazione, in calce al contratto integrativo, dell’esatta quantificazione della spesa 

complessiva a carico dell’esercizio € 259.627,04 per oneri da contratto integrativo. 
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Effettuate le opportune verifiche e dando atto in particolare che la Relazione illustrativa e 

tecnico finanziaria sono state redatte nel rispetto della normativa vigente; 

CERTIFICANO 

che l’ipotesi di Accordo è compatibile con i vincoli di bilancio e di Legge e che la spesa 

conseguente la costituzione del fondo è stata tenuta presente in sede di predisposizione 

del Bilancio previsione e delle sue variazioni. 

 

 

Galliate, 23 dicembre 2019 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

Dott. Custodi Daniele 
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