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COMUNE DI GALLIATE 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISOI DEI CONTI 

              

 
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL 

PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PARTE GIURIDICA PER IL 

TRIENNIO 2019-2021. 

   

I sottoscritti componenti dell’Organo di revisione di codesto Ente, richiesto di 

esprimersi in merito a quanto indicato in oggetto  

premesso 

- che il C.C.N.L. per il personale del comparto delle autonomie locali prevede 

che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa sono effettuati dall’organo di controllo; 

- che il D.lgs. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si 

volge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi 

nazionali; 

ritenuto 

- che per poter esprimere tale certificazione sia necessario sottoporre all’esame 

dell’organo di revisione il documento attestante la spesa complessiva che 

viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce; 

- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in 

bilancio a copertura di tale spesa 

preso atto 

- che codesto Ente in data 19/12/2018 ha sottoscritto accordo – ponte in materia 

di contrattazione collettiva decentrata integrativa con le Organizzazioni 

sindacali territoriali che disciplina la ripartizione e la destinazione delle risorse 

finanziarie decentrate per l’anno 2018, nelle more della sottoscrizione del 

contratto definitivo; 

- che l’Ente ha proceduto alla costituzione del Fondo delle risorse destinate ad 

incentivare il personale secondo le nuove condizioni contrattuali contenute nel 

C.C.N.L. attualmente in vigore  

vista 
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- la documentazione trasmessa, costituita dall’accordo sottoscritto in data 

17/02/2020 tra la Delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni 

Sindacali, relativamente all’utilizzo delle risorse decentrate – parte giuridica - 

per il triennio 2019 - 2021; 

- la composizione del fondo per le risorse decentrate ai sensi del C.C.N.L. in 

vigore e le modalità di utilizzo delle medesime per il citato periodo.  

 

Tutto ciò premesso, l’organo di revisione   

osserva 

la congruità e la coerenza con gli obbiettivi dell’Ente, dei contenuti del Contratto 

collettivo decentrato integrativo relativo al personale del comparto Funzioni Locali 

– parte giuridica per il periodo 2019 – 2021 fra la delegazione trattante di parte 

pubblica e la delegazione di parte sindacale ed esprime pertanto per quanto di sua 

competenza parere favorevole in merito ai disposti della contrattazione e alla 

concertazione oggetto dell’Accordo medesimo. 

 

Galliate, 23 giugno 2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

 

Rag. Marco Luca Ferraris 

 

 

Rag. Daniele Custodi 

 


