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AUTORITA’ D’AMBITO N. 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE 

PARERE DEL REVISORE UNICO 

CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI  

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2020  

(Art. 40-bis, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001) 

Il sottoscritto Revisore Unico dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura 

Novarese, 

 premesso che l’art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali 

prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati 

dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis comma 1 D. Lgs. n. 165/2001;  

 richiamata la nota Prot. n. 0000130 del 25/01/2021 con cui il Direttore dell’Autorità 

D’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese richiede il rilascio della 

certificazione in oggetto; 

 preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 169 del 02/12/2020 avente ad oggetto la 

costituzione del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno 

2020 di cui all’art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito anche 

CCNL) del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali; 

 tenuto conto di quanto previsto dall’art. 23, comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 nella parte in 

cui prevede che “..a decorrere dal 1’ gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 

D. Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 

2016..”; 

 considerato l’art. 40 bis, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 esaminate la “Relazione illustrativa” e la “Relazione tecnico-finanziaria” al Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigenziale predisposte dal Direttore 

dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, ed in particolare 

verificato che: 

 la “Relazione tecnico-finanziaria” illustra i criteri di formazione del fondo per la 

contrattazione decentrata anno 2020, indica l’entità della spesa a carico del bilancio 

dell’ente e attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di 

bilancio; 
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 le somme relative al fondo delle risorse decentrate trovano copertura finanziaria nel 

bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022 approvato con Atto n. 299 della 

Conferenza dell’Autorità d’Ambito in data 23/06/2020; 

 vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo concordato dai componenti della 

delegazione trattante in data 16/12/2020; 

Tutto ciò premesso e sulla base di detta documentazione, il Revisore Unico 

C E R T I F I C A 

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per la disciplina del 

salario accessorio relativa al personale dipendente per l’anno 2020, così come evidenziati nei 

sopra citati documenti, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme 

di legge, ai sensi dell’art. 40-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

Verbania, 09 febbraio 2021 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Paola Maria Speziani 

(documento informatico firmato digitalmente) 


