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COMUNE DI COMO 
Provincia di Como 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

IN ORDINE AL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 165/2001 ED ALL’ART. 5, COMMA 3, DEL CCNL DELL’01/04/1999 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGE SULLA “PREINTESA 

DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

BUONO PASTO SERALE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE PRESTA 

SERVIZIO IN TURNO SERALE” 
 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

costituito dal Dott. Ruggero Redaelli, Presidente, dal Dott. Salvatore Barnà e dal Dott. Antonio 

Scherillo, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 febbraio 

2016, riunitosi in data odierna, per prendere in esame la “pre-intesa al contratto decentrato integrativo 

per l’attribuzione del buono pasto serale al personale della Polizia Locale che presta servizio in turno 

serale” ai fini dell’espressione del parere in epigrafe; 

 

 

VISTO 

 

l’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 e  l’art. 5, comma 3, del CCNL dell’01/04/1999 così 

come modificato dall’art. 4, comma 3, del CCNL del 22/01/2004 aventi per oggetto il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall'applicazione delle norme di legge rispetto agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

e ai vincoli della contrattazione collettiva nazionale; 

 

ESAMINATA 

 

la documentazione prodotta dal Segretario Generale e Dirigente dell’Area Personale, Dott. Tommaso 

Stufano, nonché dai funzionari del Settore Organizzazione, Rag. Loredana Menichetti e Dott.ssa 

Stefania Spinello, che consiste in: 
 

 pre-intesa al contratto decentrato integrativo per l’attribuzione del buono pasto serale al personale 

della Polizia locale che presta servizio in turno serale, sottoscritta il 19 gennaio 2017; 

 relazione illustrativa degli aspetti procedurali – normativi a firma del Dott. Tommaso Stufano in 

qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; 

 relazione tecnico – finanziaria a firma del Dott. Tommaso Stufano in qualità di Direttore del 

Settore Organizzazione e del Dott. Raffaele Buononato in qualità di Direttore del Settore Gestioni 

economiche e finanziarie; 
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ESAMINATI ALTRESI’ 

 

 il verbale dell’incontro tenutosi in Prefettura in data 16 dicembre 2016, citato nella pre-intesa sopra 

richiamata, per l’espletamento della procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, della Legge n. 146/1990, così come modificato dalla Legge n. 83/2000, nell’ambito della 

vertenza tra il Comune di Como e le OO.SS. CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e DICCAP/SULPM in 

ordine allo stato di agitazione della Polizia Locale, laddove si evince che l’Amministrazione si 

dichiara disponibile, tra l’altro:  

…“ c) a riconoscere – nell’ambito di uno specifico accordo esteso anche alle altre categorie 

di lavoratori che svolgono servizio serale, da sottoscriversi con le OO.SS. entro il 15 gennaio 

p.v. - l’elargizione del buono pasto, secondo le modalità attualmente in vigore, in favore del 

personale di Polizia locale che svolga servizio serale o “terzo turno”, da consumarsi prima e 

fuori del servizio”; 
 

 la disposizione contrattuale di cui all’art. 13 del CCNL del 09/05/2016 che riserva alla 

contrattazione decentrata integrativa, nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 

del CCNL del 14/09/2000, l’individuazione da parte degli enti di “quelle particolari e limitate 

figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle 

attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre 

modificazioni nell’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all’area 

della protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed educativa ed alla attività 

delle biblioteca, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la 

consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che 

potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro”; 

 

 

ACCERTATO CHE 

 

1. la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi, sottoscritta dal Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla circolare 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012 ed illustra chiaramente le 

informazioni richieste; 

 

2. la relazione tecnico - finanziaria è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria 

Generale nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni richieste in modo 

esauriente; 

 

3. nelle premesse della pre-intesa e nella relazione illustrativa sopra evidenziata è esplicitato che: 

- all’interno del Corpo di Polizia Locale è presente una turnazione di servizio serale, ricompresa 

nell’ambito applicativo contrattuale sopra richiamato; 

- non si identificano, allo stato attuale, ulteriori categorie di lavoratori che svolgano servizio 

serale e che possano beneficiare di quanto contrattualmente disciplinato; 

- la pre-intesa in esame individua il personale della Polizia Locale impegnato nel turno serale 

quale beneficiario della fruizione del pasto nell’ora precedente l’inizio del turno di lavoro; 

- il servizio di cui trattasi è gestito in regime di turnazione oraria che necessita di regolare 

svolgimento delle attività e continuità nell’erogazione dei servizi; 
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- l’articolazione dell’orario di lavoro all’interno del Corpo di Polizia Locale è stata 

recentemente rivisitata, a decorrere dal 31 ottobre 2016, nell’ambito della riorganizzazione 

complessiva del servizio, con determinazione dirigenziale R.G. n. 2123 del 26/10/2016 avente 

ad oggetto “Modifica dell'orario di servizio del personale del Corpo di Polizia Locale 

appartenente all'Unità Operativa Interventi sul Territorio (U.O.I.T.) ivi compresi il personale 

applicato alla centrale operativa ed agli ufficiali del Corpo addetti al servizio ispettivo”; 

 

 

RILEVATO CHE 

 

4. le risorse economico – finanziarie occorrenti al finanziamento dell’istituto del “buono pasto serale 

al personale di Polizia Locale” in occasione del turno serale, calcolate in via presuntiva in 

10.000,00 euro annue, trovano regolare copertura finanziaria nell’attuale bilancio di previsione 

2016-2018, come dichiarato nell’apposita relazione tecnico-finanziaria; 

 

5. la correlata spesa sarà prevista anche in sede di predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali 

successivi; 

 

6. nessun onere è posto a carico del fondo destinato alla contrattazione decentrata integrativa del 

personale dipendente; 

 

7. il presente parere è reso, pertanto, sulla compatibilità normativa della pre-intesa sottoscritta al 

contratto decentrato integrativo e sul rispetto dei vincoli e degli strumenti annuali e pluriennali di 

bilancio dei relativi costi; 

 

 

ACCERTATO ALTRESI’ CHE 

 

8. l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale; 
 

9. la situazione e la dinamica finanziaria dell’Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei 

limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale; 
 

10. l’Ente ha rispettato nell’esercizio 2016 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, 

richiesti dalla normativa contabile in vigore; 
 

11. l’Ente ha rispettato gli obiettivi programmatici di cui al patto di stabilità interno per il triennio 

2013 - 2015 ed ha approvato (e gestito fino in sede di assestamento generale) il bilancio di 

previsione 2016 coerentemente agli obiettivi imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno; 
 

12. relativamente ai consuntivi della spesa del personale degli 2013, 2014 e 2015, nonché all’assestato 

dell’esercizio 2016, l’Ente ha rispettato e rispetta il principio del contenimento della spesa di      

cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

13. è stata fornita dimostrazione sull’adozione dell’obbligo di pubblicizzazione di cui ai commi 6 e 8 

dell’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale; 

 

 

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art.40-bis, comma 1, del 
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D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 5, comma 3, del CCNL dell’01/04/1999 così come modificato dall’art. 

4, comma 3, del CCNL del 22/01/2004, il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità normativa della contrattazione decentrata integrativa 

con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge rispetto agli strumenti 

annuali e pluriennali di bilancio e ai vincoli della contrattazione collettiva nazionale. 

 

 

Como, 31 gennaio 2017 

 

 Il Collegio dei Revisori 

   

F.to Dott. Ruggero Redaelli - Presidente _______________________ 

   

F.to Dott. Salvatore Barnà _______________________ 

   

F.to Dott. Antonio Scherillo _______________________ 
 


