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Parere ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

NOMINATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.44 DEL 15/06/2016 
 

PREMESSO 

- che è stato richiesto il proprio parere sull’atto: PERSONALE NON DIRIGENTE. 
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ENTE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE 
RISORSE STABILI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017. 
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 40BIS DEL D.LGS. 165/2001 

- che l’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2017 è stata trasmessa al questo Collegio in data  
25/05/2017 con nota n.880, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta 
contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge; 

- che tale ipotesi di accordo, sottoscritta tra le parti in data 22/05/2017, risulta corredata dalla 
relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria di cui all’art.40-bis, comma 3 sexies, 
d.lgs. 165/2001; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 288 (legge di stabilità 2016), 
l’importo complessivo del fondo per l’anno 2017 non può superare il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 
normativa vigente; 

- che con proprio parere del 16/12/2016 è stata certificata la compatibilità del fondo CCDI anno 
2016 con i vincoli di bilancio previsti dalle normative vigenti; 

 
CONSIDERATO 

 
Che il fondo CCDI anno 2017 si costituisce in € 2.084.848,05 – nel rispetto di quanto previsto dalla 
citata Legge di stabilità 2016 – a cui si aggiungono le risorse derivanti dall’economia sul fondo per 
lavoro straordinario 2016 pari ad e 36.301,00, le quali saranno rese disponibili con l’approvazione 
del consuntivo 2017, e che l’accordo in esame prevede finalizzazione in istituti derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali; 
 

VERIFICATO 
 

- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte secondo 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012; 

- che i fondi contrattuali per l’anno 2017 sono costituiti in conformità della normativa vigente e 
dei CCNL di comparto; 

- che i finanziamenti dei fondi predetti derivano integralmente da risorse stabili cosi come definite 
dall’art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004; 



 

 
 

 

- che l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle 
disponibilità di bilancio; 

RICHIAMATI 
 

 Il proprio parere allegato parte integrante al verbale n.234 della seduta del 18/11/2016 in 
merito alla regolamentazione delle Progressioni Economiche Orizzontali; 

 La Relazione e il parere espresso in data 27/12/2016 sul Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

In ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2017. 
 
 
Firenze, lì  31/05/2017 
 
 
 
Il Collegio dei Sindaci Revisori 
 
Dott. Alessandro Miccini         
 
 
Rag. Massimo Minghi 
 
 
Dott. Davide Poli 


