VERBALE n. 07/2021
Esame contrattazione integrativa - parere di compatibilità economico finanziaria ex art. 40
bis D.Lgs 165/2001

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di novembre collegati in videoconferenza, si è riunito il Collegio
dei Revisori nelle persone dei Sigg.ri: Dott.ssa Rosa Rotundo, Presidente in rappresentanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in videoconferenza, il Dott. Dario Brambilla, Componente
in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e il Dott. Vaifro Calvetti, Componente in
rappresentanza dell’Assemblea degli Utenti in presenza, convocato per l'esame dei seguenti
documenti:
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7
E 8 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2019-2021 - UTILIZZO
DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020
La Contrattazione Collettiva Integrativa del Consorzio stipulata per il triennio 2019-2021 risulta
firmata il 12 ottobre 2021, previa convocazione fatta con nota prot. n 308618 delle rappresentanze
sindacali territoriali (nelle persone di: sig. Alberto Turra - CISL FP; CGIL Funzione Pubblica e UIL
PA risultano convocati ma assenti) e delle RSU.
In proposito i Revisori rammentano che le condizioni contrattuali devono rimanere le medesime per
il triennio, ma il relativo fondo va adeguato e verificato annualmente, sia al fine di attestarne la
compatibilità con il bilancio che per adeguarlo ad eventuali modifiche legislative o contrattuali.
A) Costituzione del fondo
L'Allegato 1 al Contratto riporta apposita tabella concretante la relazione tecnico-finanziaria
richiesta, dal 2009 esplicitamente, dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001.
Da quest'ultima risulta, altresì, come il Consorzio si sia attenuto al disposto della legge 23 dicembre

2005 art. 1 comma 189 (finanziaria 2006) che dispone che l'importo stanziato per finanziare il fondo
incentivante non può eccedere quello impegnato per l'anno 2017. Il fondo è stato pertanto costituito
secondo l'allegato 1 al presente verbale che ne costituisce parte integrante per un totale di €
35.000,00 che è rimasto dello stesso identico ammontare di cui alla precedente Contrattazione
Collettiva Integrativa per l'anno 2019 sulla quale era stato reso parere di compatibilità economicofinanziaria ex art. 40 del D.Lgs. 165/2001 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
All’ammontare del 2017 il Consorzio ha operato la riduzione prevista dall'art. 67 comma 5 del DL n.
112/2008.
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa 2021 sono determinate come segue:

€ 8.667,36

- indennità di reperibilità

- ore straordinarie lavorate € 11.862,14
-somme ex art. 37/1995 CCNL

€ 1.231,68

€ 13.238,81

- fondo efficienza

Di conseguenza, il fondo complessivamente disponibile per la contrattazione integrativa risulta pari
a € 35.000,00.
Si dettagliano le somme non disponibili alla contrattazione integrativa, o comunque non regolate
specificatamente dal presente contratto integrativo, che risultano pari a E 9.069,09, così suddivise:
Indennità di Ente

€ 7.501,62

Indennità Speciale €

335,79

Qualità Prestazioni € 1.231,68
Totale

€ 9.069,09

L'indicato importo sarà destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività stanziate, in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti nel Comparto Enti Pubblici

non Economici.
Conclusioni
Pertanto, 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
I Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione
integrativa del Consorzio dell’Oglio.
Letto, confermato, sottoscritto
IL COLLEGIO DEI REVISORI:
Dott.ssa Rosa Rotundo
Dott. Dario Brambilla
Dott. Vaifro Calvetti

