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N.28 DEL 29/12/2021 

Parere su proposta di Giunta Municipale N. 48 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Contratto Collettivo 

Decentrato integrativo parte economica anno 2020 - autorizzazione alla sottoscrizione”  

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Piraino (ME) 

PREMESSO CHE  

• In data 17 Novembre 2021, mediante apposito verbale, avveniva l’insediamento del sottoscritto Revisore 

Unico, a seguito  nomina con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 10/11/2021; 

• Ha ricevuto, in data 28/12/2021, richiesta di parere per l’argomento in oggetto  

 

Visto il verbale del 29/11/2021 d’intesa tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale 

per discutere sulla contrattazione decentrata integrativa anno 2020; 

Visto il parere espresso, dal Revisore Unico, in data 31/12/2020 N. 134 sulla costituzione del fondo delle 

risorse decentrate; 

Visto l'art.47 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale; 

Visto l'art.7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare 

trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.” 

Visto l'art.40 del d.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies che, " Lo stanziamento delle risorse 

aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di 

misurazione valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e 

agli enti locali ,secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto l’art. 45 comma 3 del d.Igs.165/2001, che dispone: I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le 

disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: 

a. alla performance individuale; 

b. alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle 

unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; 

c. all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per 

la salute.  

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018 ed in particolare: 

- gli artt. 7 e 8 - Titolo II (Relazioni Sindacali), che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure 

per la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo che il contratto integrativo ha durata triennale e si 

riferisce a tutte le materie di cui all'art.7,c.4, mentre i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la 

contrattazione integrativa possono essere negoziati con cadenza annuale; 

- gli artt. 67 e 68 che disciplinano rispettivamente le modalità di costituzione e utilizzo del fondo risorse 

decentrate; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come 

recepito con l’art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità e contabile, reso ai sensi dell’art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, 

recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche; 
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Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Esprime  

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto “Contratto 

Collettivo Decentrato integrativo parte economica anno 2020 - autorizzazione alla sottoscrizione”. 

 

Lì 29/12/2021                                                       Il  Revisore Unico 

Dott.ssa Rossella Belluccia 
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