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Al Direttore Generale 

S E D E 

 
Class. 7.4.1 

 
Oggetto: Preintesa sul contratto decentrato integrativo dell’area dirigenza per la 
ripartizione delle risorse ai fini della retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 
2011. 

Il Collegio,  

premesso 

- che l’art. 5, comma 3 del CCNL 23/12/1999 per i dipendenti province, come 

sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/02/2006, prevede che “… Il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con 

i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori …”; 
 

- che, inoltre l’art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico 
pubblico impiego) 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 e pluriennale di ciascuna 

amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere 

applicate”; 

- che l’art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che “il controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di 

bilancio ai sensi dell’art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori …” 

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi 

(sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e 

regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo; 

- che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della 

Giunta Provinciale alla firma definitiva dell’accordo 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 



 
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Dott. Venerando Amato  Prot.  106355/2011 

Dott. Giuseppe Cardillo 

Dott. Bruno Munzone del  21.12.2011 

    

  

Via Prefettura n.14 –95024 Catania –Tel 095/4011551 – Fax 095/4011731  
 

 

PAGINA 2 DI 2 

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 tale spesa; 

 

visto 

 

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali 

hanno siglato in data 20 dicembre 2011 una preintesa per l’applicazione del 

contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il personale dirigente e 

per la ripartizione del Fondo 2011; 

- che nella nota di trasmissione sono allegati i dati dimostrativi dell’entità della 
spesa e della relativa copertura finanziaria come esplicitati nella relazione 

tecnico finanziaria; 

- che il Collegio ha provveduto a verificare l’esistenza in bilancio delle risorse 
erogate e da erogare a seguito dell’accordo in oggetto, come riscontrato nel 

prospetto redatto dal Servizio Finanziario; 

 

attesta 

  

la compatibilità dei costi dell’ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto, stante che 

la capienza degli appositi stanziamenti di bilancio è sufficiente per far fronte agli 

oneri derivanti dall’accordo de quo, pertanto esprime parere favorevole. 

Letto, confermato, sottoscritto 
  

 Il Collegio dei Revisori 

 dott. Amato Venerando  

 dott. Cardillo Giuseppe  

 dott. Munzone Bruno     

 

 

 

 

 
letto, confermato e sottoscritto digitalmente, il presente documento viene conservato agli atti 

anche in copia originale sottoscritta su cartaceo.   
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