COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

Il Collegio dei Revisori
Prot. N° __________

del ____ ottobre 2016

OGGETTO: “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale
dipendente per il triennio 2013-2015 – Annualità economica 2016. Valutazioni”.
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Direttore dei Servizi Finanziari
SEDE

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Composto da
Dott. Raffaele D’Alessandro (Presidente),
Dott.ssa Arcangela Vinci (Componente),
Dott. Giuseppe Peloso (Componente).
Riunitosi per l’espressione del proprio parere:
• Richiamata la determinazione di costituzione del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016, n,. 64
del 4 agosto 2016;
• Visto il precedente parere favorevole in ordine alla costituzione del
fondo di cui sopra, espresso in data 4 agosto 2016;
• Vista ed esaminata l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo del personale dipendente per l’annualità 2016, siglata in data
6 settembre 2016;

• Visto l’art. 4 comma 3 del CCNL 2002-2005- comparto Regioni ed
Autonomie Locali che testualmente recita: “il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli
oneri sono effettuati dall’Organo di revisione…”

APPURATO
• Che il Fondo è rispettoso delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2
bis, del D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456 della
legge 147/2013 – legge di stabilità 2014, nonché nonché dell’art. 1,
comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• Che le indennità previste dagli artt. dal n. 20 al n. 31 trovano
riferimento nel CCNL.
ATTESTANO
Ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art.55 del
D.Lgs n. 150 del 2009, che l’ipotesi di accordo siglato in data 21 ottobre 2015
è:
compatibile con le disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L.
78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) nonché dell’art. 1,
comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
è compatibile per l’utilizzo delle relative somme con il bilancio 2016.

Castellana Grotte. lì _________ ottobre 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Raffaele D’Alessandro (Presidente)

f.to all’originale

Dott.ssa Arcangela Vinci (Componente)

f.to all’originale

Dott. Giuseppe Peloso (Componente)

f.to all’originale

