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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 
Città Metropolitana Di Milano 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA-MARTESANA” 

 

Parere n 12/2018 - Parere sulla ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo 
(CCDI) economico e giuridico per l’anno 2018 e giuridico per il Triennio 
2019-2021  

 

 

L'anno 2018, il giorno   15 del  mese di dicembre  il Collegio dei Revisori dei Conti - 

nelle persone di ALBERTONI FRANCO, DAVOLI LAURO, MOLLA TERESIO -  

procede alla verifica dell’ipotesi di Contratto decentrato integrativo (CCDI) economico e 

giuridico per l’anno 2018 e giuridico per il Triennio 2019-2021 dell’ UNIONE DI 

COMUNI LOMBARDA “ADDA- MARTESANA”  

Il  Collegio  

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad 

oggetto Uffici e personale, che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo 

stato giuridico e il trattamento economico del personale. 

VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’ ad oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce 

che l’Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina la dotazione organica del 

personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, approvato con Delibera di Giunta dell’Unione N. 10 del 

17 ottobre 2016. 

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i 

Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso 
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stesso Ente Locale così definito all’art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico 

degli Enti Locali. 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio 

dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento 

all’Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente 

deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda 

“Adda Martesana”. 

ATTESO che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle 

funzioni di cui sopra, come previsto dall’art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni 

hanno trasferito all’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” tutto il personale 

dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall’Accordo 

Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e 

dell’art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente 

delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione 

dell’Enti 

TENUTO CONTO di tutta la normativa legislativa e contrattuale inerente l’oggetto del 

presente parere fino al decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma 

Madia del pubblico impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009 

 

CONSIDERATO che  l’art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito 

dall’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e l’art. 40 bis del comma 1 del 

D.Lgs. 165/2001 dispone che 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 

è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti. 

 

Il Collegio  

procede al controllo della documentazione ricevuta in data 12-12-2018 necessaria 

all’espressione del parere ed in particolare l’Ipotesi di accordo al contratto decentrato 

integrativo per l’anno 2018 siglato in data 10-12-2018 completa di Relazione illustrativa 

e relazione tecnico-finanziaria redatta e sottoscritta dal Responsabile del settore 4 
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Finanziario e Risorse umane in data 12-12-2018 che contiene tutti gli elementi 

procedurali e contabili necessari per la verifica della compatibilità e disponibilità 

finanziaria e 

RISCONTRATA la corretta applicazione degli istituti economici evidenziati nell'ipotesi 

di contrattazione integrativa decentrata rispetto alla normativa di riferimento  

RACCOMANDANDO  di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a 

conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei 

risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di 

effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento 

della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale 

e comunque nel rispetto dei principi esposti dall’art. 40 bis del D. Lgs 165/2001; 

CERTIFICA la compatibilità (art 40 e 40 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001) degli oneri 

contrattuali con i vincoli di bilancio  e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. 

ESPRIME per quanto di propria competenza PARERE FAVOREVOLE all'adozione, 

dell'ipotesi di contrattazione integrativa decentrata  sottoposta all’esame del Collegio. 

 

Liscate, lì  15 dicembre 2018 

 
 
 
      Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Albertoni Franco  _____________ 

 

Davoli Lauro       ______________ 

 

Molla Teresio      _____________ 

  
 

LAURO
Immagine inserita

LAURO
Immagine inserita


