
COMUNE DI BIELLA 

 

 

ORGANO DI REVISIONE 

 

 
Verbale n.   17  del 20/11/2013 

 

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non 

dirigente del Comune di Biella – parte normativa triennio 2013-2015 e 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del 

Comune di Biella annualità economica 2013 – Certificazione  

 

Visti: 

 

 l’art. 40 comma 3 sexies del D.lgs. 165/2001 che prevede che: “A corredo di ogni 

contratto integrativo le pubbliche amministrazioni 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. Tali 

relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 

1”; 

 

 l’art 40 bis comma 1 del D.lgs. 165/2001 che prevede che: “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 è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio 

sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi 

ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i 

rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”: 

 

Preso atto: 

 

 dell’ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale non 

dirigente del Comune di Biella, parte normativa triennio 2013-2015 e del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale non dirigente del Comune di 

Biella, annualità economica 2013, siglati l’08/11/2013; 

 



 della relazione illustrativa al CCDI triennio normativo 2013-2015 del personale non 

dirigente del Comune di Biella e della relazione illustrativa e della relazione tecnico 

finanziaria  al CCDI del personale non dirigente del Comune di Biella, annualità 

economica 2013, redatte ai sensi della Circolare n. 25 della RGS del 19/07/2012; 

 

CERTIFICA 

 

• i dati contenuti nella relazione illustrativa allegata all’ipotesi di CCDI del personale non 

dirigente del Comune di Biella parte normativa triennio 2013-2015 e nella relazione 

illustrativa e nella relazione tecnico finanziario allegate all’ipotesi di CCDI del personale 

non dirigente del Comune di Biella annualità economica 2013; 

 

• la congruità e la compatibilità dei costi derivanti dal CCDI anno 2013 con i vincoli di 

bilancio e con i vincoli contenuti nei contratti collettivi nazionali di categoria; 

 

• che esiste copertura finanziaria per tutte le somme destinate al diverso utilizzo 

nell’ipotesi di CCDI anno 2013; 

 

• che il Comune di Biella ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 

2012 e che si prevede che verrà rispettato anche quello relativo all’anno 2013; 

 

• che è stato rispettato il limite di spesa per il personale, per l’esercizio 2013, di cui 

all’art. 1 comma 557, della legge 296/2006 e sono stati rispettati tutti i limiti posti 

dall’art. 76 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 e s.m.i.; 

 

• che il Fondo risorse decentrate anno 2013 è costituito nel rispetto del limite previsto 

dall’art. 9 comma 2 bis, 1° periodo del D.L. 78/2010 (limite del Fondo anno 2010); 

 

• che il Fondo risorse decentrate anno 2013 è stato ridotto ai sensi dell’art. 9 comma 2 

bis, ultimo periodo  del D.L. 78/2010 (riduzione del Fondo in proporzione alla riduzione 

del personale). 
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