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Parere sulla ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  
sottoscritto in data 13/6/2013 

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Veneto Lavoro, riunito presso la sede dell’Ente in data 
25 giugno 2013, 

Premesso che: 

- l’art. 65 del D.lgs 150/2009 obbliga l’adeguamento, ai dettati del decreto legislativo stesso, 
dei contratti collettivi integrativi vigenti pena la loro inapplicabilità; 

- il C.C.N.L. in materia di procedura per la validità della contrattazione integrativa,  recita: "il 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 
con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei 
revisori dei conti ovvero …… A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 
definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata 
da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti 
organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza 
rilievi, l'organo di governo dell’'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto "; 

- l’art.40 del D.lgs 30/03/2001 n.165 così come modificato dal D.lgs 150/2009 prevede che 
gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti 
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la spesa di 
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del 
patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. 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 collettivi 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. “Le clausole difformi sono nulle e non possono essere 
applicate"; 

- l’art.40 bis del D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.lgs 150/2009 prevede che 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 è effettuato dall’organo di controllo; 

- in applicazione dell’art.4 del CCNL 22.01.2004 la destinazione delle risorse decentrate è 
determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

- l'art. 56 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. Testualmente recita: " 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 dal Ministero dell'economia e delle finanze di 
intesa con il Dipartimento della funzione pubblica”; 

Considerato che: 

- con decreto direttoriale n. 52 del 14 giugno 2013 è stato costituito e quantificato in via 
provvisoria il fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2013, la 
determinazione definitiva verrà effettuata a consuntivo tenuto conto delle eventuali riduzioni 
di personale; 

- in data 13 giugno 2013 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per 
l’anno 2013; 

- sono state predisposte le relazioni “illustrativa” e “tecnico-finanziaria” rispettivamente dai 
dirigenti dell’Area affari generali e dell’Area bilancio, secondo gli schemi previsti; 
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- la delegazione di parte sindacale, dopo la consultazione dei lavoratori, ha chiesto di 
apportare alcune modifiche al testo sottoscritto e che le stesse non comportano alcuna 
modificazione nella spesa ma hanno carattere esplicativo e integrativo di materie non 
trattate e per le quali si fa rinvio a successiva contrattazione 

Esaminata l’ipotesi di accordo e le relazioni che ne illustrano i contenuti e gli aspetti 
economico finanziari 

CERTIFICA 

1. i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi euro 
168.729,00, sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi e' capienza negli appositi 
stanziamenti di bilancio; 

2. le norme dell’accordo incidono sulla quantificazione del fondo e sui vincoli per la sua 
corresponsione sono conforme ai contratti e ai vincoli di legge; 

 
 
Mestre, 25 giugno 2013  

 

 

 

 

         Il Collegio dei Revisori 
 
                                                                                            Dott. Massimo Piccoli 

 
                                  Dott. Paolo Fontana 

 
 
 
Per presa visione 
 
Dott. Lauro Reato 
 


