
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 

ASCOLI PICENO 

Verbale n. 7 del 4/09/2020  

 

L’ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 

(nominato con decreto del Presidente  dell’Assemblea n. 1 in data 1 febbraio 2019) 

 
Oggetto:: parere in merito alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio e la loro coerenza con i vincoli stessi posti dal contratto nazionale sugli accordi sindacali, per il 

Contratto Collettivo Integrativo in applicazione del CCNL 2016-2018 (contrattato il 1 settembre 2020). 

 

Il sottoscritto, Rag. Marco Mariotti, Organo di Controllo del Consorzio Universitario Piceno 

PREMESSO 

1) che l’art. 40 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano 

autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

2) che l’art. 40-bis, comma 1 di detto decreto legislativo sancisce che tale controllo sia effettuato dall’Organo di 

revisione; 

3) che il parere dell’Organo di Controllo ai sensi del sopracitato decreto attiene alla 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; 

4) visto il verbale dell’incontro tra il Consorzio Universitario Piceno e le parti sindacali del 1 settembre 2020; 

5) vista la relazione illustrativa del 2/09/2020, sottoscritta dal Responsabile dell’Area Amministrativo-

Istituzionale e dal Responsabile del servizio finanziario del C.U.P., sulla ipotesi di accordo per il Contratto 

Collettivo Integrativo in applicazione al CCNL 2016-2018 (normativo), siglata in data 1 settembre 2020; 

RILEVATO 

a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del Bilancio; 

b) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con l’applicazione delle norme di legge con 

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

VERIFICATO 

nel dettaglio il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001; 



 

ATTESTA 

che gli oneri della contrattazione collettiva integrativa in applicazione al CCNL 2016-2018, sono compatibili 

con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli posti dal CCNL. 

 

Ascoli Piceno, 4 settembre 2020 

F.to l’Organo di Controllo 

 (Rag. Marco Mariotti) 


