Comune di GAVARDO
Provincia di Brescia

PARERE SULL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GAVARDO
Annualità economica 2012

Il sottoscritto Organo di Revisione,

Premesso e considerato

Che l’art.5 del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni , delle Province ed Autonomie

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… A tal fine, l’ipotesi
di contratto decentrato integrativo definito dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi,
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
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Locali, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che “il controllo sulla

Che l’art 40 bis c. 1 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 modificato dall’art. 55 del D.L. n. 1 50/2009
prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”;
che il parere del revisore e di natura preventiva ed attiene alla compatibilità dei costi;
vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’annualità economica 2012 del Comune di
Gavardo, l’allegata relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal
Responsabile dei Servizi Finanziari;
rilevato che nel documento sottoposto all’esame dell’organo di revisione è quantificata con
esattezza la spesa complessiva che viene determinarsi;
esaminata l’ipotesi di accordo nella quale è evidenziato il totale del Fondo Risorse Stabili pari ad
Euro 150.736,17 e il totale del Fondo Risorse Variabili pari ad Euro 26.698,32;

tutto ciò premesso,

esprime parere
FAVOREVOLE

alla stipula dell’accordo medesimo, avendo verificato, sulla base della relazione tecnico finanziaria
redatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e
la relativa copertura finanziaria.

Gavardo, 11.03.2013

Dr Nicola MAZZONI

