
COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 30/2020

Oggetto:  IPOTESI  DI  ACCORDO  PER  IL  REGOLAMENTO  DELLE  PROCEDURE  E
CRITERI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALLEGATO AL CCIN
2019-2021. 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone:

• Dott. Massimo Rosetti - Presidente
• Dott. Mauro Pironi  - Componente
• Dott. Giorgio Palareti  - Componente 

PREMESSO che:

• l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone: “Il controllo della compatibilità dei
costi  della  contrattazione  collettiva  integrativa  con  i  vincoli  di  bilancio  e  quella  derivante
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, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispetti ordinamenti. (...)”;
• l’art.  8 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali
prevede  al  comma  6:  “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 del D.Lgs. n. 165/2001. (...)”;

VISTE 

le disposizioni di cui al D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego (TUPI), in
particolare:

• l’art.  40,  comma  3-bis in  base  al  quale  la  contrattazione  collettiva  integrativa  si  dovrà
svolgere su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
• l'art. 40, comma 3-quinquies che recita: “(…) Le pubbliche amministrazioni non possono in
ogni caso 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  ovvero  che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
programmazione  annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  (...)”,  da  cui  consegue  la
nullità delle clausole difformi; 
• l’art.  40,  comma  3-sexies,  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni,  a  corredo  di  ogni
contratto  integrativo,  redigano  una  relazione  illustrativa  e  tecnico-finanziaria  da  sottoporre  alla
certificazione da parte dell’organo di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1, utilizzando gli schemi



appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica;

PRECISATO che 

in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il
Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico
illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo;

PRESO ATTO che:

con proprio precedente parere questo Collegio ha rilasciato il proprio assenso in merito al CCNI 
normativo dell'Ente e ai numerosi allegati ivi riportati, tra i quali anche quello relativo alle 
progressioni economiche orizzontali;

DATO ATTO che

nel corso del 2020, anche a seguito delle numerose trattative con le Organizzazioni Sindacali è 
emersa la necessità di rivedere alcuni aspetti relativi al regolamento PEO, tra i quali a titolo 
esemplificativo la volontà di stilare gradutatorie di settore, di ampliare la platea di coloro i quali 
possono partecipare alle graduatorie avendo maturato unì esperienza minima nella Pubblica 
Amministrazione e altri aspetti similari.

    RILEVATO CHE
 

così come risulta dai documenti consegnati per il presente parere la preintesa sul regolamento in
questione è stata esaminata e condivisa:

- dalla delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Segretario Comunale, Dott. Andrea Volpini e
dal Dirigente del Settore 1, Dott.ssa Claudia Marisel Rufer;

il Collegio, dopo attento esame della documentazione prodotta, per tutto quanto esposto in premessa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001,

ESPRIME

parere  favorevole  in  ordine  alla  preintesa  sul  regolamento  delle  procedure  e  criteri  per  le
progressioni economiche orizzontali allegato al CCNI normativo 2019-2021.

Cattolica, lì 18.12.2020
                                    

                        IL COLLEGIO DEI REVISORI

                                                               Dott. Massimo Rosetti

                                           
                                                 Dott. Mauro Pironi

                 

                                                                Dott. Giorgio Palareti  
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