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Deliberazione n. 92/17         Verbale del  20.11.2017 
 
 
Oggetto: CCDI 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
 

Sull’argomento riferisce il Segretario Generale; segue un breve scambio di opinioni al 
termine del quale, 
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il Relatore; 
 

VISTO l’articolo 5 del C.C.N.L. del 1 aprile 1999 e gli articoli 3 e 4 del C.C.N.L. del 22 gennaio 
2004, concernenti la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente ed i tempi e le 
procedure per la stipulazione o il rinnovo del relativo contratto; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004, prescrive una 
procedura di controllo sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo decentrato integrativo con 
i vincoli di bilancio, secondo la quale l’ipotesi di contratto definita dalla delegazione trattante è 
inviata entro cinque giorni al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da apposita relazione 
illustrativa tecnico – finanziaria e, trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente 
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto; 

 
VISTO il parere dell’ARAN del 28.10.2013 n. RAL_1543_Orientamenti Applicativi, relativo 
all’istituto del silenzio assenso sull’ipotesi di contratto integrativo; 

 
RICHIAMATO l’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 il quale dispone 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 
dal collegio dei revisori dei conti […]”; 

 
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzazione delle risorse per l’anno 2017 
siglato in data 10 ottobre 2017 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni 
Sindacali e le RSU; 

 
RILEVATO che l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sopra detta è stata trasmessa 
in data 23 ottobre 2017 (PG 19110/U/2017), nei termini previsti dall’art. 5 CCNL 1.4.1999 come 
sostituito dall’art. 4 CCNL 22.01.2004, al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alle prescritte 
“Relazione Illustrativa” e “Relazione Tecnico – finanziaria”, conservate agli atti; 

 
VISTO il verbale n. 166 del 7 novembre u.s. (trasmesso con nota pari data) con il quale il Collegio 
dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della 
contrattazione integrativa l’anno 2017, considerato che “l’individuazione delle risorse disponibili è 
stata effettuata correttamente, il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti 
disposizioni, l’onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità 
di bilancio”; 

 
All’unanimità,  

DELIBERA 
 

a) di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla 
compatibilità con i vincoli di bilancio dei costi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
per l’utilizzazione delle risorse per l’anno 2017 siglato in data 10.10.2017 dalla delegazione 
trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali e dalle RSU; 
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b) di autorizzare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la sottoscrizione del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo per l’utilizzazione delle risorse per l’anno 2017 da parte della 
delegazione trattante di parte pubblica. 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
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