
COMUNE DI CITTA DI CASTELLO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

* * * *

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Città di Castello, nelle persone del 

DOTT. CARLO BERRETTI - PRESIDENTE 

RAG. MARCO ROSSI – MEMBRO 

DOTT.SSA CRISTINA CHIELI – MEMBRO 

PREMESSO

- Che l’art. 8, comma 6 del CCNL del 21/05/2018 per il personale dipendente del comparto 

Funzioni Locali 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. 

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 (...)”.

- Che l’art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che “….a corredo di ogni 

contratto integrativo le PP.AA. redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione 

illustrativa ”;

- Che l’art. 40-bis, comma 1, dello stesso decreto affida all’Organo di revisione “…il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio 

e quelli derivanti dagli obblighi di legge con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' 

effettuato dal collegio dei revisori dei conti…”;

- Che il CCNL del 21/05/2018 all’art. 69 disciplina la “Differenziazione del premio 

individuale” demandando alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per la sua 

attribuzione;

VISTO

- L’accordo integrativo del 05/12/2018 con il quale le parti definiscono i criteri per 

l’attribuzione della maggiorazione del premio individuale ai sensi dell’art. 69 del CCNL 

21/05/2018;

- La Relazione Illustrativa trasmessa in data 10/12/2018 e sottoscritta dal Dirigente del 



Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico dott.ssa Marina Vaccari;  

ACCERTATO

- Che la Relazione Illustrativa:

Ø Espone il contenuto dell’accordo siglato in data 05/12/2018 e il rispetto dei 

vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale;

Ø Evidenzia che l’accordo del 05/12/2018 definisce le modalità di attribuzione

della maggiorazione del premio individuale nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 69 del 

CCNL del 21/05/2018;

Ø Afferma che l’accordo del 05/12/2018 non comporta ulteriori costi a carico del 

bilancio dell’Ente;

- Che la Relazione Tecnico Finanziaria non è stata redatta in quanto le indicazioni che la 

stessa deve contenere non sono pertinenti allo specifico accordo illustrato nella Relazione 

Illustrativa.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all’accordo siglato in data 05/12/2018 ritenendo che, alla luce 

della documentazione e dei chiarimenti verbali:

a) La materia disciplinata rientra tra quelle oggetto di contrattazione decentrata;

b) I criteri definiti nell’accordo per l’attribuzione della maggiorazione del premio 

individuale rispettano le prescrizioni contenute nell’art. 69 del CCNL del 21/05/2018;

c) Non si determinano ulteriori costi a carico del bilancio dell’Ente.

Città di Castello, 13/12/2018

Il Collegio dei Revisori

Carlo Berretti (Presidente)

Marco Rossi (Componente effettivo) 

Cristina Chieli (Componente effettivo)


