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Unione Territoriale Intercomunale

della Riviera Bassa Friulana

Utilizzo delle risorse decentrate per il personale
Parere sulla relazione illustrativa e tecnico finanziaria dell’accordo anno 2019

Il sottoscritto Raffaele Larice, in qualità di revisore dell’Unione Territoriale Intercomunale 
della Riviera Bassa Friulana, con riferimento alla Relazione illustrativa e Relazione tecnico 
finanziaria all’accordo annuale per l’utilizzo delle risorse decentrate per il personale riferite 
all’anno 2020,

PREMESSO CHE

§ l’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 attribuisce al Revisore dei Conti 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;

§ l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prescrive che le amministrazioni pubbliche non possano 
sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai 
contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

§ l’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigono una relazione 
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente 
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero 
dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e 
che tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, 
comma 1, del medesimo D.Lgs. 165/2001;

§ la circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati 
diffusi gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti 
integrativi previsti dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001;

ESAMINATO

§ la Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria all’accordo annuale per 
l’utilizzo delle risorse decentrate per il personale riferite all’anno 2020, predisposta in 
data 15.12.2020 dal Responsabile del Servizio Personale dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana sulla base degli schemi di cui alla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che puntualmente dà atto sia dei criteri seguiti nella 
quantificazione del fondo per le risorse decentrate, sia delle modalità di ripartizione ed 
utilizzo dei fondi medesimi;

§ la preintesa sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2020 dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana, stipulata in data 11.12.2020 ai sensi del Contratto Collettivo Regionale 
di Lavoro del 15 ottobre 2018;
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§ la nota esplicativa alla determinazione delle risorse variabili di cui al fondo della 
contrattazione decentrata integrativa dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana predisposta i 
data 15.12.2020 dal Responsabile del Servizio Personale dell’U.T.I. stessa;

ATTESTA

§ la compatibilità dei costi della preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo a 
livello di ente sottoscritta in data 11.12.2020 e riferita all’anno 2020 con i vincoli di 
bilancio e di finanza pubblica;

§ che la preintesa riguarda materie previste dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 
del personale non dirigenziale del Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia 
Giulia e la normativa in essa contenuta;

CERTIFICA
la Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria all’accordo annuale per l’utilizzo 
delle risorse decentrate per il personale riferite all’anno 2020 predisposta dal Responsabile
del Servizio Personale dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana.

Udine, 16 dicembre 2020

L’Organo di Revisione

Raffaele LARICE


