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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
 

Il Revisore Unico 
 

 

DATO ATTO che il 15/10/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCRL del personale non dirigenziale 

del Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

VISTA la determina n. 355 del 27/10/2020 del Responsabile del Servizio del Personale del 

Comune di Prata di Pordenone con la quale è stato costituito il Fondo del salario accessorio del 

2020 per il personale del Comune e sono state quantificate le risorse disponibili per la 

contrattazione decentrata integrativa; 

 

RICHIAMATA la delibera Giuntale n. 127 del 26/11/2020 con la quale è stata costituita la 

Delegazione trattante di parte pubblica con la quale sono state fornite particolari linee di indirizzo 

da seguire nella contrattazione; 

 

RICHIAMATA la richiesta pervenuta al Revisore Unico via mail il 18/12/2020 di rilascio del parere 

sulla relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa al contratto per l’utilizzo delle risorse 

decentrate 2020; 

 

PRESO ATTO che dalla documentazione dimessa risulta che in data 30/11/2020 tra la 

delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale è stata sottoscritta un'ipotesi di 

contratto collettivo decentrato integrativo anno 2020, che rinvia per la parte giuridica al contratto 

stipulato nell’esercizio 2019 e per la parte economica destina parte delle risorse stabili a nuove 

progressioni economiche; 

 

DATO ATTO che: 

• l'art. 40 bis del D. Lgs 30/3/2001, n. 165, attribuisce ai Revisori dei Conti 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; 

• l'art. 40 del già citato D. Lgs 30/3/2001, n. 165, prescrive che le amministrazioni pubbliche 

non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli 
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risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

• con Circolare n. 25 del 19/7/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati 

diffusi gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria ai contratti 

integrativi previsti dall'art. 40 comma sexies del D. Lgs 30/3/2001, n. 165 e tali relazioni, in 

base al medesimo art. 40 comma sexies, devono essere certificate dagli organi di controllo  

 

VISTA la relazione illustrativa e tecnico – finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio del 

Personale e finanziario del Comune di Prata di Pordenone, sulla base degli schemi di cui alla 

Circolare n. 25/2012 del MEF e preso atto del suo contenuto; 

 

ATTESTA 
 

• la compatibilità dei costi della preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo a livello 

di ente sottoscritta in data 30/11/2020, e riferita al periodo 2020 con i vincoli di bilancio e di 

finanza pubblica; 

• che la preintesa riguarda le materie previste dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 

del personale non dirigenziale del Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia e la 

normativa in essa contenuta. 

CERTIFICA 
 

La relazione illustrativa e tecnico – finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio del 

Personale del Comune di Prata di Pordenone. 

 

INVITA 
 

L’Ente, per quanto attiene all’attribuzioni delle nuove progressioni economiche, di attenersi ai criteri 

stabiliti dalle vigenti norme contrattuali e in particolare ai criteri di selettività previsti dalla normativa 

vigente. 

 
Pramaggiore, 21 dicembre 2020. 

 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Gobat Vania  
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