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Loro sedi 

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori su Ipotesi di modifica degli artt. 14 e 19 del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - personale non dirigente. 

TI Collegio dei Revisori 

Premesso: 

• che presso la sede della Città Metropolitana di Milano la delegazioue trattante di parte pubblica e 
le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 09-2-2016 un'ipotesi di modifica degli articoli 14 
(Indennità di reperibilità) e 19 (Indennità per specifiche responsabilità) del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo sottoscritto il 23-10-2015 e per il quale lo scrivente Collegio ha già 
espresso le relative certificazioni in data 21-10-2015; 

• che l'art. 40-bis, comma l, del Dlgs 30-3-2001 n. 165, come modificato dall'art. 55 del Dlgs 27-
10-2009 n. ISO, prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

. corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. ..... ; 

• che l'art. 40, comma 3·sexies del suddetto decreto legislativo prevede che le pubbliche 
anmùnistrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa ed 
una relazione tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte . dell'Organo di 
controllo di cui all'art. 40-bis, comma l, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente 
predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la Circolare n. 25 deI19-7·20J2); 

• che detta ipotesi di accordo è stata trasmessa al Collegio dei Revisori in dala 10-2-2016 
unitamente alla Relazione illustrativa ed alla Relazione tecnico-finanziaria sottoscritte 
digitalmente dal Direttore del Settore Trattamento Economico e Previdenziale, OIga NalUùzzi; 
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' . che da dette due Relazioni emerge che la modifica dell'art. l 4, che riguarda il liconoscimento 
dell'indermità di reperibilità, e la modifica dell'art.l9, che riguarda il riconoscimento 
dell'indennità per specifiche responsabilità, allargano il perimetro dei beneficiari includendovi il 
personale di categOlia D, non titolare di PosizIone Organizzati va, che rispettivamente ricopre il 
ruolo di capQcantiere e svolge attività di coordinamento del Servizio di sgombero neve e 
trattamento antighiaccio nel periodo l dicembre-31marzo. Con ciò rispondendo alle esigel1Ze di 
assicurare la sicurezza stradale e riconoscere l'effettivo' svolgimento dei ruoli di coordinamento e 
di intervento svolti; . 

• che dalla relazione tecnico:fmanziaria, al modulo rv, emerge la compatibilità economica
final1Ziariacon i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme s.ranziate al Fondo 
per le risorse decentrate dell'alIDo 2015. . 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Collegio dei Revisori 

CERTIFICA 

• relativamente alla ipotesi, sottoscritta dalle parti in data 9-2-20) 6, di modifica degli artt. .1'4 e 19 
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 23-10-2015, la compatibilità dei costi delle 
dette modifiche ' con i vincoli di bilancio e con quelli risultanti dai CCNL di riferimento e 
dall'applicazione delle nonne di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili 
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattalIienti accessori; ' 

• che l'Annninistrazione ha redatto la Relazione illustrativa e la Relazione t~cnico-fmanziaria 
. secondo gli schemi appositamente predisposti dal Ministero. Dette relazioni appaiono complete e 
tali comunque da fornire i dettagli infonnativi necessari alla comprensione del contenuto; degli 
aneli, delle coperture e degli effetti dell'istituto contrattuale decentrato, 

ed esprime PARERE FAVOREVOLE 

. all 'approvazione delle modifiche, come sopra documentate ed esaminate; degli articoli 14 e 19 del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - personale 110n dirigente - del 23-10-2015, nel testo 
come allegato al presente parere unitamente alle relative Relazioni illustrativa e tecnico-final1Ziari&: 

il Collegio dei Revisori 

) 

Dott. Francesco Francica 

Dot!. Giuseppe Guelpa 

Rag. Raftàella Savogin 


