COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Provincia di Modena
L’ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N. 10 DEL 13/10/2014:

Oggetto: Certificazione resa ai sensi dell’art. 40 bis D.Lgs 165/2001 annualità 2013
Il giorno 13 ottobre 2014 il sottoscritto, quale Revisore Unico del Comune di Castelvetro di Modena , ha
esaminato, la “Preintesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Criteri di ripartizione e destinazione del
Fondo per la contrattazione decentrata e modalità di utilizzo delle risorse per l’anno 2013”,
visto
-

l’art. 5 comma 3 del CCNL 1/4/99 sostituito dall’art. 4 comma 3 del CCNL 22/1/2004 il quale dispone che
spetta all’Organo di controllo la verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio

-

l’art. 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001 il quale prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le
Pubbliche Amministrazioni redigono una Relazione tecnico-finanziaria ed una Relazione Illustrativa le quali
devono essere certificate dall’Organo di controllo ai sensi dell’art. 40-bis comma 1 D.Lgs 165/2001

-

l’art. 40 bis comma 1 D.Lgs 165/2001 il quale prevede che sia effettuato dall’Organo di controllo la verifica
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
acquisiti

a) la nota protocollo n. 28143 del 09/10/2014 con la quale viene chiesto al sottoscritto Revisore di esprimere il
parere ai sensi dell’art. 40-bis D.Lgs 165/2001 sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e delle
norme di legge per poter concludere l’esecutività del contratto decentrato integrativo,
b)

l’intesa preliminare riguardante il “contratto collettivo decentrato integrativo- criteri di riparto e destinazione
del Fondo e modalità di utilizzo delle risorse per l’anno 2013”, sottoscritta dalla delegazione trattante di parte
pubblica e di parte sindacale in data 30/09/2014,

c) Delibera di Giunta n. 124 del 28/12/2012 avente ad oggetto “costituzione del fondo art. 15 CCNL 1/4/99 e
linee guida per la contrattazione decentrata integrativa anno 2012 e 2013”,
d) Determina n. 495 del 05/12/2013 del Responsabile del Settore Affari Servizi Generali Promozione Sviluppo
Territoriale Dott.ssa Ivonne Bertoni ;
e) Determina n. 569 del 31/12/2013 del Responsabile del Settore Affari Servizi Generali Promozione Sviluppo
Territoriale Dott.ssa Ivonne Bertoni ;
f)

La Relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa redatte dalla Responsabile del servizio risorse
umane dell’Unione Terre dei Castelli, Dott. Carmelo Stracuzzi, nelle quali vengono rese le dovute
attestazioni.

esprime
parere favorevole sulla compatibilità dei costi derivanti dall’accordo con i vincoli di bilancio e la legittimità delle
disposizioni adottate con riferimento alle norme legislative e contrattuali, come descritto nella Relazione tecnico
finanziaria illustrativa, invitando l’Amministrazione, in conformità alle disposizioni contenute del DL 112/2008 a far
si che l’utilizzo delle risorse decentrate sia improntato a criteri di effettiva premialità.
Castelvetro di Modena li 13.10.2014

IL REVISORE
Dott. Luca Mazzanti
___________________

