








PARERE DEL REVISORE UNICO SU IPOTESI ACCORDO SUL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO 2020 – PARTE 

ECONOMICA – DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 16 DICEMBRE  

2020 

Il Revisore Unico dell’IPAB G. Bisognin di Sarego, dott. Alessio FREATO 

PREMESSO CHE 

1) l’art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano 

autonomi livelli di contrattazione collettiva decentrata integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio 

risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

2) l’art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come introdotto dall’art. 55 del D.Lgs 150/2009, prevede che 

il Revisore Unico effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004, nonché quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge; 

VIS TA  

L’ipotesi di accordo inerente il Fondo destinato al finanziamento del salario accessorio anno 2020 – parte 

economica – relativo al personale non dirigente dell’IPAB “G. Bisognin”, elaborata dall’IPAB stessa, negoziata e 

sottoscritta con la parte sindacale in data 16 dicembre 2020; 

VIS TA  

La relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa predisposta dal Direttore Segretario dell’IPAB “G. Bisognin” in 

merito all’ipotesi di accordo già citata, quale adempimento obbligatorio per favorire, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del 

CCNL 01.04.1999, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio, nonché quelli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ad opera del sottoscritto Revisore Unico alle norme previste dal D.Lgs. 

150/2009, senza ulteriori incrementi per l’esercizio 2020; 

il Revisore Unico ha proceduto ad esaminare la proposta di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, che sarà 

sottoscritto tra l’Ente e le Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali, tenuto conto delle innovazioni introdotte 

dal D.Lgs. 150/2009, al fine di emettere il proprio parere 

VERIFICATA 

La capienza delle indennità ed incentivi nei bilanci dell’esercizio 2020, che consentono l’applicazione dell’accordo 

oggetto del presente verbale 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo collettivo relativo al fondo per il salario accessorio 2020 

sottoscritto in data 16 dicembre 2020, rispetto ai vincoli di bilancio degli esercizi 2020, nonché, per quanto di 

competenza, sui contenuti della medesima ipotesi di accordo. 

Quinto Vicentino, 22 dicembre 2020 

Il Revisore Unico 

Dott. Alessio Freato 
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