
Comune di San Marcellino 
Provincia di Caserta 

Prot. 0013421 ingresso 
Del: 30/12/2017 Ora: 09:55 COMUNE DI SAN MARCELLINO 

(Provincia di Caserta) 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO 

UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE 

RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2017 (AI SENSI DELL'ART.40 COMMA TER DEL 

D.LGS. N.165/2001). 

Il sottoscritto Dott. Aldo Perriello, revisore, nominato con delibera del Commissario Straordinario n. 

10 del 12/04/2016, 

Visti 

• la determinazione n. 4 del 24.01.2017 - r.g. nr. 15 del 24.01.2017 avente per oggetto 

"Determinazione fondo per risorse decentrate anno 2017"; 

• le relazioni illustrative e tecnico - finanziaria in merito all'utilizzo delle risorse decentrate 
dell'anno 2017; 

• la composizione del fondo di produttività per l'anno2017; 

• il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm; 

• l'ipotesi di contratto decentrato integrativo personale non dirigente anno 2017; 

• il verbale della delegazione trattante del 29/12/2017, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 104/2017 del 29.12.2017 con la quale si autorizzava il presidente della 

delegazione trattante alla sottoscrizione dell'accordo; 

• la proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione atto unilaterale 

sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, ai sensi 

deH'art.40 comma ter del D.Lgs.n. 165/2001 ", al fine di evitare danni all'Ente; 

• l'ipotesi di atto unilaterale sostituivo di contratto; 

RICHIAMATO 
il proprio parere del 21.09.2017 avente per oggetto "Fondo delle risorse decentrate per l'anno 
2017"; 

CONSIDERATO CHE 

• l'art.40, comma 3 ter, del D.Lgs.n. 165/2001, prevede che qualora non si raggiunga l'accordo 
per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato integrativo l'amministrazione possa 
comunque provvedere, sulle materie oggetto di mancato accordo l'adozione di un atto 
unilaterale; 

• a seguito di formale convocazione, il contratto veniva sottoscritto solo da alcune OO.SS. e 
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da un unico RSU; 

• il contratto disciplina tutti gli istituti necessari e fondamentali al funzionamento dell'Ente 

per la realizzazione degli obiettivi predeterminati dall'amministrazione e confluiti nel 

PEG/PIANO DEGLI OBIETTIVI; 

ESPRIME 

parere favorevole all'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle 

risorse decentrate per l'anno 2017. 

San Marcellino, lì 29/12/2017 

Il revisore dei conti 
Dott. Aldo Perriello 
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