
UNIONE DEL FOSSANESE
GENOLA(Prov. Cuneo)

ll Revisore dei conti

Verbale n. 14 del 3/12/2021

L’anno DUEMILAVENTUNO addi 3 del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 presso lo studio
del Rag. Vincenzo CORRADO, nominato in data 11 MARZO 2019 con la deliberazione consiliare
n. 9 — dichiarata immediatamente esecutiva - a Revisore dei Conti per il triennio 11/3/2019 —
10/3/2022, ha preso in esame la relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull‘ipotesi di contratto
decentrato integrativo anno 2021 sottoscritto dalla Delegazione trattante in data 19 novembre
2021, peril rilascio del relativo parere.

CONSIDERATO che:
1) |‘art. 48, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilita dei costi
della contrattazione collettiva integrativa é etfettuato dal Coilegio dei revisori dei conti;

2) Part. 5 comma 3, del CCNL 1 aprile 1999 come modificato dal|'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004
individua nel Revisore l‘organo competente ad effettuare il controllo sulla compatibilita dei costi;

3) é stata accertata la disponibilita di bilancio delle somme indicate e create attraverso processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attivita_

4) il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilita dei costi (ovvero la copertura finanziaria)
e non certo Ia sua legittimita e regolarita rispetto alle norme del contratto collettivo;

5) detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta dell’Unione alla firma
definitiva dell'accordo stesso;

VISTI:
a)la relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 1/12/2021, relativa all‘ utilizzo di risorse
decentrate relative a|l‘ann0 2021 dell‘Ente;

b)l‘art. 5 comma 3, del CCNL 1 aprile 1999 come modificato dall‘art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004,
e dall'art. 40, comma 3-sexies e dall'arl. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, relativamente al
controlio sulla compatibilita dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e vista anche Ia circolare n. 25 del MINISTERO DELLE FINANANZE



(Dipartimento delta Ragioneria Generate detto Stato lspettorato generate per gti ordinamenti del
personate e t'analisi dei costi del Iavoro pubbtico) circolare del 19 tugtio 2012, avente ad Oggetto:
Schemi di Retazione iltustrativa e Retazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi;

c)t'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personate dipendente detl’Unione del
Fossanese per l‘anno 2021, sottoscritta dalle delegazioni di parte pubbtica e dai rappresentanti
territoriatidi comparto OO.SS in data 19 novembre 2021;

c)ta determinazione di costituzione del fondo n. 21 del 4/6/2021, assunta dal Responsabite
Finanziario de|t’Ente;

PRESO ATTO delta documentazione trasmessa e che ta relazione ittustrativa e tecnico -
finanziaria sul contratto collettivo decentrato integrativo risulta conforme atla circolare n. 25 del
MINISTERO DELLE FINANANZE (Dipartimento delta Ragioneria Generate detto Stato tspettorato
generate per gli ordinamenti del personate e t'anatisi dei costi del Iavoro pubbtico) circolare del 19
tugtio 2012, avente ad Oggettoi Schemi di Retazione illustrativa e Retazione tecnico finanziaria ai
contratti integrativi suttintesa pretiminare.

RISCONTRATA ta correttezza degli atti e documenti presentati;

lL REVISORE

Esprime parere favorevote per t'approvazione dett‘ipotesi di contratto decentrato per l‘anno 2021
da parte della Giunta delt’Unione.

Attesta parere favorevote sia sulla relazione tecnica che su quetta itlustrativa
riguardante l‘utitizzo dette risorse decentrate dell'anno 2021 quantificate in comptessive
€ 36.137,51, come rappresentate nettaltegata relazione del 1/12/2021 unitamente
att’ip0tesi di contratto firmata in data 19.11.2021.

Attesta inoltre Ia compatibitita tegistativa e contrattuate dettipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo di Iavoro del personate dett’Unione del Fossanese relativo agti istituti del trattamento
economico per l‘anno 2021.

Raccomanda, in merito atta proce_du_ra di erogazione dei fondi, ta puntuate verifica del
raggiungimento degli obiettivi. Qq} Q1-3/130
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