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Revisore Unico 
 

VERBALE N. 47 
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 8:30 presso lo 

Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G.Verdi n. 23 di 

Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro dei 

Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale inizia e completa l'esame sulla: 
 IPOTESI D'ACCORDO COLLETTIVO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA (PRE-INTESA) RELATIVO AL PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE - PARTE ECONOMICA ANNUALITA' 2020. 
 

 premesso e 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 certificazione degli oneri, sono 
effettuati dal collegio dei Revisori dei Conti”. 
 

- Che la delegazione trattante di parte pubblica e organizzazione sindacale hanno 
sottoscritto in data 18/12/2020 un’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato 
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Integrativo Personale non Dirigente relativa all'annualità 2020, parte 
economica,  dell’Ente; 
 

- Che detta ipotesi di CCDI, corredata dalla Relazione Illustrativa e dalla 
relazione tecnico – finanziaria, è stata trasmessa allo scrivente in data 
21/12/2020,con nota  prot. n. 9520 a firma del del Capo Settore,  dr Rosario 
Angelo Barberi Frandanisa.; 
 

RILEVATO 
 

- Che nei documenti sottoposti all’esame  di questo Organo di Revisione è stata 
quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a 
carico dell' esercizio a cui il contratto stesso si riferisce. 
 

ESAMINATE 
 

- La relazione Illustrativa e Tecnico – finanziaria 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; 
 

VISTE 
 
le relazioni illustrative e tecnico finanziaria  allegate alle ipotesi di accordo  per 

l' anno 2020, sottoscritto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, 

Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa in data 18/12/2020 

 

 
CERTIFICA 

 
1. La compatibilità dei costi della pre - intesa del Contratto decentrato 

personale non dirigente per l'anno 2020 con la costituzione Fondo 
risorse Decentrate per il medesimo anno, in relazione alle risorse 
finanziarie programmate per l'esercizio finanziario 2020 ai limiti di 
spesa del personale ed alle disposizioni di cui all’ art. 9 comma 2 bis del 
D.Lgs.78/2010 , convertito in Legge n° 122/2010 che vengono rispettati; 
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2. La conformità delle risorse iscritte nel Fondo in parte stabile a quelle 
specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla 
costituzione del Fondo. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 9.30. 
 

 

 
               Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 

                                     


