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Parere ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 
 

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

NOMINATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N.17/2019 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

Sulla preintesa  del Contratto Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Città 

Metropolitana di Firenze Anno 2020. 

 
Il giorno 01 del mese di Settembre dell’anno 2020 alle ore 11,30, in video-audio conferenza, si è 
riunito il Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Firenze 
 

Vista 

 
- La comunicazione in data 24-08-2020 tramite pec Prot. N. 0034787/2020 -  con cui l’ente ha  

richiesto  la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa all’ipotesi di Contratto 

Decentrato Integrativo del personale non dirigente annualità economica 2020. 

- Vista l’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell’Ente 2020, siglata 

dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 30.07.2020, corredata della Relazione 

Illustrativa e dalla Relazione Tecnico Finanziaria redatta ai sensi dell’art. 40. - co. 3sexies – del  D. 

Lgs. n. 165/2001; 

- Visti altresì gli istituti contrattuali richiamati nel presente accordo; 

- Visto l’art. 40bis – co. 1 – del D. Lgs. n. 165/2001  che prevede che il Collegio dei Revisori effettui 

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; 

- Visto l’art. 40 – co. 3/quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in 

contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano 

materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti 

negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

- Visto l’art. 40 – co. 3sexies – del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che la relazione illustrativa e la 

relazione tecnico finanziaria vengono certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

- Visto l’art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 che prevede che , a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

 
VERIFICATA 

 



 

 
 

La 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; 

 
            ATTESTANO 

 

Che il controllo della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dell’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo in oggetto non ha evidenziato incompatibilità economico-finanziaria e normativa, 

 

CERTIFICANO 

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l’anno 2020 è stata formulata 
nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l’esercizio 2020. 

 

 

Firmato digitalmente 

 

01/09/2020. 

 

 

L’Organo di Revisione: 
 

Dott. Stefano Del Vecchio         

 

Dott. Mauro Boscherini 

 

Dott. Fabio Procacci 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è archiviato presso la Segreteria Generale – 
Segreteria Collegio Revisori dei Conti” 

 


