
 

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

Provincia di Perugia 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 40-BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 DELLA  

MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO 

AREA DIRIGENZA  

 

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Città di Castello, acquisita la documentazione rilevante in 

data 30 marzo 2016, riunitosi in forma telematica data 14 aprile 2016,  con la presenza dei Dottori: 

Carlo Berretti, Cristina Chieli e del Rag. Marco Rossi;       

Vista la comunicazione del 30 marzo 2016. con la quale si trasmetteva a questo Collegio l’ipotesi di 

modifica al contratto collettivo decentrato integrativo normativo area dirigenza siglata dalle 

delegazioni di parte pubblica e sindacale e la relazione illustrativa, ai fini della certificazione del 

rispetto dei vincoli legislativi e delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali nonché 

dell’assenza di effetti sulle poste di bilancio del comune; 

 

Richiamato l’articolo 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che 

disciplina le funzioni dell’organo di revisione; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare: 

- L’articolo 40, comma 3 bis, che prevede che le pubbliche amministrazioni attivano 

autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa entro i limiti stabiliti dai contratti 

collettivi nazionali nonché dalle disposizioni legislative intervenute in materia e con le 

procedure negoziali definite dai contratti collettivi nazionali; 

- L’articolo 40, comma 3 sexies, secondo cui, nel caso di specie, la sola Relazione illustrativa  

va certificata dai Revisori dei Conti; 

- L’articolo 40-bis, comma 1, che prevede, nel caso di specie, che il Collegio dei Revisori 

effettui i controlli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare 

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 

dei trattamenti accessori; 

   
Visti i vigenti CCNL del Comparto regioni ed autonomie locali per il personale del comparto; 

 

Richiamata la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del Mef, dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria 

evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di 

certificazione dell’organo interno ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., 

anche i verbali, protocolli di intesa, accordi quadro ecc. su specifiche materie (normativi o 

economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di 

regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.  

 



Premesso quanto sopra  

 
Certifica 

 

- che la norma modificata del contratto integrativo decentrato normativo area dirigenza 

rispetta i vincoli contenuti nei contratti collettivi nazionali area dirigenza; 

- che la norma oggetto di modifica, disciplina aspetti normativi del rapporto di lavoro e 

pertanto non produce incrementi del fondo della contrattazione integrativa, né quindi effetti 

sulle poste del bilancio del comune. 

 

Città di Castello 14 aprile 2016  

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Carlo Berretti 

 

D.ssa Cristina Chieli 

 

Rag. Marco Rossi 

 

  

 


