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I L  R E V I S O R E  U N I C O  

 
VERBALE N. 23 DEL  20/12/2021 
 

OGGETTO: Ipotesi d’accordo contrattazione decentrata integrativa parte economica re-

lativo al personale non dirigenziale anno 2021.  

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di novembre, il sottoscritto Revisore dei 

Conti del Comune di Pettineo, dott. Giuffrè Cono, nominato con delibera Consiglio Co-

munale n. 4 del 16/02/2021, presso il suo studio sito in Brolo, via Carrubera n. 20, ha 

terminato l’esame dell’ipotesi d’accordo in oggetto indicata, pervenuta in data 17/12/2021. 

 

Considerato che l’art. 5 del C.C.N.L 01/04/1999 delle regioni, province e autonomie locali, come 

sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L 22/04/2004 prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certifi-

cazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei Revisori dei Conti”; 

 

Considerato che l’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compa-

tibilità 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 è effettuato dall’Organo 

di Revisione; 
 

Richiamato il verbale n. 21 del 16/11/2021 del sottoscritto Revisore in ordine alla costituzione del 

fondo risorse decentrate anno 2021; 

 

Verificato che la delegazione trattante di parte pubblica e organizzazione sindacale hanno sotto-

scritto in data 15/12/2021 un’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Personale non 

Dirigente relativa all'annualità 2021, parte economica, dell’Ente; 
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Esaminata la relazione Illustrativa e Tecnico – finanziaria, predisposta secondo le istruzioni ema-

nata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed accertato che la quantificazione del fondo 

rispetta le disposizioni normative di cui all’art 9, comma 2 bis, del D.Lgs. 78/2010 convertito in 

L.122/2010 e l’importo complessivo del fondo rispetta, altresì, i vincoli in materia di spesa del 

personale ed i limiti complessivi del fondo 2016; 

 

Rilevato che nella relazione illustrativa è stata quantificata con esattezza in euro 15.131,62 la 

somma complessivamente disponibile per la contrattazione anno 2021;  

 

Rilevato che la relazione illustrativa è stata sottoscritta dal responsabile dei servizi Finanziari 

Dott. Rosario Angelo Barberi Frandinisa ed evidenzia che l’onere scaturente dalla contrattazione 

decentrata integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 
 

 

TUTTO CIO’ VISTO, ESAMINATO E RILEVATO 

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI 

CERTIFICA 

 

La compatibilità finanziaria dei costi relativi all’accordo di contrattazione decentrata 

integrativa parte economica relativo al personale non dirigenziale anno 2021. 

 

 

        IL REVISORE UNICO 

            Dott. Cono Giuffrè 
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