Amministrazione della Provincia di Padova
Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso che lo scrivente Collegio ha ricevuto:





la preintesa al CCDI per l’anno 2016;
la Relazione illustrativa al predetto contratto, redatta dal competente Dirigente;
la Relazione di cui all’art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001;
la determinazione dirigenziale n. 568 del 20.04.2017, avente ad oggetto la ridefinizione delle risorse
decentrate per l’anno 2016,

e che su quanto precede ha effettuato le verifiche di rito.
Richiamate le seguenti norme:
-

art. 4, comma 3 del CCNL del 22/01/2004 che recita: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri
sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai
servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 30 Luglio 1999, n. 286";

-

l’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, il quale prevede che “il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 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 è effettuato dal collegio dei
revisori dei conti”;

-

art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 il quale prevede che “le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti nazionali o che disciplinano
materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei
casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle

norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite dagli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile”;
-

art. 54, comma 3-sexies del D. Lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150, il quale recita che “a corredo di ogni
contratto integrativo 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 delle 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” del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e cioè, nel caso di specie, dal Collegio dei Revisori.

Tanto premesso, si rileva che:


il Fondo per le risorse decentrate viene rideterminato in € 863.836,76 per il tramite della
Determinazione n. 568 del 20/04/2017;



lo scrivente Collegio, in data 16.05.2017, in sede di costituzione definitiva del fondo, ha certificato
la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata in esame con i vincoli di bilancio
e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, secondo le indicazioni di cui alla circolare
della RGS n. 25 del 19.07.2012;



la somma di cui sopra risultava stanziata nel bilancio di previsione 2016 all’interno del
macroaggregato 01 “spesa di personale” ai rispettivi capitoli del salario accessorio ed incentivi per
la progettazione; la parte non ancora erogata risulta riaccertata per esigibilità, con Decreto del
Presidente n. 45/2017, nel bilancio 2017, esercizio provvisorio;

.

lo scrivente Collegio certifica, in ottemperanza alle richiamate normative, la compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata in esame con i vincoli di bilancio ed i conseguenti oneri, nonché i dati
finanziari presenti nella relazione tecnico-finanziaria e nella relazione illustrativa di cui in premessa.
Si evidenzia che il parere del Collegio attiene esclusivamente ai profili relativi ai vincoli finanziari della
materia sottoposta e non certo alla legittimità ed alla regolarità dei provvedimenti in esame in relazione
alle vigenti norme giuslavoristiche, materia questa non di propria competenza.

Il presente documento viene sottoposto a sottoscrizione digitale.

Dalle loro sedi, lì 21 Luglio 2017.
Il Collegio dei Revisori:
dott. Giampaolo Fogliardi
dott. Davide Gambarotto
dott. Aldo Specchia

