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Città di Lecce

OGGETTO: CONTR
CONTRATTAZIONE COL
NORMATTVA) - PRE

I sottoscritti Revisori

Fabrizio QUARTA
Paola BRTINO
Maurizio RENNA

PREMESSO che:

- I'art. 5o comma 3 del C.
province ed
autonomie locali, come sosti
che "íl controllo sulla
decentrata íntegratíva con í
oneri, sano effettuati dal
Dec entrato Inte grativo defini
entra 5 giorni, corredata da
Trascorsi 15 gìorní senza
presidente della delegazi
contratto ";
- I'art. 40, comma 3 bis del D.
collettiva integrativa "si svol
contratti collettivi nazionali,, :
-l'art. 40 bìs, comfita 1, della
tompatibilità dei costi de&a
bilancio e quella derivanti
riferimenîo aîle
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DELLA COMPATIBILITA' DEI COSTI
TTTVA DECENTRATA INTEGRATIVA
TRTENMO 2014,2016.

DELLA
(PARTE

EITTA DI LEfl

Prot. GEn. N3

Del 22 Dtc. 2fju

TTTOtA CLASSE s. ctAssE
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ito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio Z0A4 prevede
zatibilità dei costi della contrattazíone collettiva
víncoli dí bílancío e la relatíva certíficazione degli
egio dei revísorí.... A tal .fìr", l,ipotesi di Contratto
dalla delegazione trattanîe è invíata a tari organismi

ita relazione illustrativa tecnico-finanziaria .......
ilievi, I'organo di governo dell'ercte autorizza it
trattante di parte pubblica alla soîtoscrizione del

gs. 30/312001, n.165 prevede, che la contrattazione
sulle materie, con i vincoli e nei timiti stabíliti dai

sso decreto prosegue sancendo che ,,il controlla sulía
ione callettiva integrativa con i vincoli di

l'applicazíone delle norme di legge, con partícolare
'j:ì\.
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1999 per i dipendenti delle regioni,
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disposizioni inderogabití che incidono sulla misura e sula corresponsione dei
trattamenti
accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti . . .,' ;- I'art. 40, coÍlma 3 sexies, del suddetto decreto prevede che le pubbliche
amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione
illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo
di
controllo di cui all'art. 4"hîs, cofirma 1 , del citato decreto, utilizzando gli schemi
appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia é Firr*r.,
d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica;
-- In data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, ilMEF, Dipartimento della Ragioneria
dello
Stato, ha predisposto e gesi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnica-
frnanziaúa
che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo e devono essere certificate
dall'Organo di controllo;
- detto controllo va effetfuato prima dell'autori zzazione da parte della Giunta
comunale alla Firma definitiva dell'accordo stesso:
ATTESO che:

- la delegazione trattante di
hanno

parte pubblica, le organizzazioni sindacali e le R.s.u.

siglato in data 18 dicembre 2014 una ipotesi di accordo relativa alla Contrattazione
Collettiva De_centrata Integrativa per il trienni o 2A14-2016 per il personale non
dirigente del Comune di Lecce;
- detta ipotesi è stata trasmessa al Revisore dei Conti in data Igll\l20l4 con allegata
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
EFFETTUATO il previsto controllo;
Tanto Dremesso e sulla base di detta document azione il sottoscritto Revisore"\ \

ESPRIVIE

per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla PREINTESA di CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TzuENNIO 20 14.2016,
siglata dalla
Delegazione di parte pubblica del Comune di Lecce con le R.S.U. e le Deleg azioni
Sindacali territoriali, con l'allegata relazione illustrativa e tecnico-fi nenziarie
coerente con la normativa di legge, 
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Città di Lecee

racompatibilità degti aspetri 
'.;:::;:,-, originari daua pre-intesa dicontratto

decentrato di cui traftasi, rispetto ai vincoli:
- introdotti dalle vigenti noÀe di coordinamento de[1 finanzapubbrica con riguardo
;1*Htr[Td,i:i#i, * ;;'"'t" li*""n#""i 
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- contratfuali nazionali e legislativi in materia di nego ziabiritìt dei singoli istitutidisciplinati dalra contrattazione di secondo live'o.A tal fine si attesta' nofina per norlna, Ia computiùima legislativa e contrattuare dellaPre-intesa di contratto dÀcentrato. e si aiega al presente parere la Relazioneillustrativa e tecnico-finanziaria vistata in ffi ,uu parte, quare attestazione delrispetto degli obblighi di legge.

,'.^
A j ìiii ,j;\,./
i l*rtl-r ,l

il
i
I
t


