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COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 
Provincia di Avellino 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

L'anno Duemiladiciannove, addi ventidue del mese di gennaio alle ore 10:00, si sono riunite ., 

presso la"Casa Comunale :e delegazioni trattanti: invitate con nota n. 231 del 14.01.2019, avente ai(J 

oggetto: Contratto CollettIvo Decentrato IntegratIvo" anno 2018. Comunc d' M t I I . 
I on eca vo qllno 


Sono presenti: Provincia di Avellino 


ENTRATAA. per la parte pubblica, 
0006734 16-11-2019 l) Dott. Giuseppe Taranto - Segretario Comunale; 

OI'C 11:25: .... 

B.- Rappresentanti territoriali OO.SS. firmatarie del CCNL; 

l) Antonio Santacroce - CISL; 

2) Gigi Mauro - CGIL; 

3) De Padua Tullio - UIL; 


C. -RSU 

l) Iorizzo Beniamino; 

2) Sconfitti Gino; 

3) D'Agostino Gerardo 

4) Goduto Felice. 


Funge da segretario l'RSU Iorizzo Beniamino, su disposizione del Presidente. 

Il Presidente dr. Taranto illustra il tavolo sulla. riunione odierna e, dopo ampia discussione, partecipa i 


presenti circa la costituzione del fondo relativo all'anno 2018 che, dagli atti predisposti dall'ufficio 


ragioneria, risulta di € 36.558,24, così distinto € 21.740,00 già assegnate sulle posizioni consolidate ed 


€ 15.822,18 da ripartire. 

Le parti prendono atto della costituzione del fondo, confermano le ...t.i{tdennit~ fisse /:
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...J< r·.iL 
Del che è verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

~ 
Il Rappr. Provinciale CSIL 

~ppr. Provinciale CGIL 

~ 

l Segretario_ 

(~ --





/'/ÀTO AD IPOTESI CCDI2018 COMUNE DI MON II::t.;ALVU It'</'"'II~V
l 

PO PARTE STABILE (di cui alla Determina AA.GG. n.137 del 27/12/2018) 
(rE VARIABILE 

IARTIZIONE PARTE VARIABILE 
. ,DENNITA' RISCHIO 
(TTIVITA' DISAGIATE 


INDENNITA' TURNO FESTIVO 

FONDO LAVORO STRAORDINARIO 


. 	RESPONSABILITA' ART. 17 COMMA 2 LETT.F) precedente ceni 
INDENNITA' MESSO COMUNALE ART.17 COMMA 2 LETT.I) 
PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 
TOTALE PARTE VARIABILE DISTRIBUITA 
RESIDUO FONDO PRODUTTIVITA' NON IMPEGNATO 

MONTECALVO IRPINO LI 16/11/2019 

IL SEGR. E.T.AR.IO.~C~.~:~ 

DO:?;tp~, I ~ 


C~il- rt ~rtt~ 
U/L 'U: PL Ue 
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€ 36.558,24 
€ 15.822,18 

€ 990,00 
€ 660,00 
€ 
€ 
€ 5.000,00 
€ 300,00 
€ 8.872,18 
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Comune dÌ Montecalvo Irpino 
Provincia di Avellino\ 

ENTRATA 
000713802-12-2019 

Ore 13:32:5.f 

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (A V) 
PROVINCIA DI AVELLINO 

VERBALE N. 16 DEL 2 DICEMBRE 2019 


OGGETTO: Parere sugli oneri derivanti dal Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per l'Anno 2018 

IL REVISORE UNICO 

In riferimento alla richiesta di parere in riferimento al C.C.D.1. per l'anno 2018. 

Premesso che: 
~ inoltre, l'art. 40 c.3 - quinquies del D.lgs 03.03.2001 n. 165 prevede che: "le pubbliche 

amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in 

contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non 
previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione. 
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate"; 

~ l'art. 40-bis del d. 19s 03.03.2011 n. 165 prevede che: "il controllo sulla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dali '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"; 

~ il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura 

finanziaria) e alla corretta applicazione delle norme di legge; 
~ detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta dell'Ente alla firma 

definitiva dello stesso; 

Ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario: 

Che in calce al contratto integrativo, o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto 
all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza 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 tali 

soese: 



Visto: 

Che con detenninazione del Servizio AA.GG. n. 137 del 27.12.2018, venne costituito il fondo delle 

risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2018; 

Che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato una preintesa 

per l'applicazione del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2018" con verbale del 

22 gennaio 2019 successivamente integrato con verbale del 16 novembre 2019; 

Che il revisore ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a 

seguito dell' accordo in oggetto; 

Dato atto Che la documentazione di cui sopra è stata trasmessa al Revisore e che dalla stessa si 

evidenzia la coerenza dei risultati della contrattazione rispetto alle nonne legislative ed alle disposizioni 

contrattuali in materia; 

Verificata 
La compatibilità dei costi dell' ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato in oggetto per l'anno 2018 ed i 

vincoli derivanti dall'applicazione delle nonne di legge, in quanto vi è capienza negli appositi 

stanzi amenti di bìlancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sul Contratto Collettivo Integrativo - anno 2018, trasmesso a questo organo relativamente ai relativi 

onen. 

IL REVISORE 

(Dott. Luigi Barretta) 

~ 


