
CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA 
Provincia di Olbia - Tempio

Revisore unico

Verbale nr.  21  del 08/10/2015

Oggetto:   Certificazione sulla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria  riguardante il  testo
coordinato di C.C.D.I. - parte normativa – quadriennio 2014/2017  che integra e modifica quello
sottoscritto in data 29/11/2013.

L'anno 2015 il giorno otto del mese di ottobre alle ore 12,10 il Revisore Unico del Comune di
Tempio Pausania, dott. Maurizio Meloni, presso il proprio studio in Via Amsicora, n.25 a Tempio
Pausania :

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare:

- l'articolo 40, comma 3 bis, che prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa entro i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali
nonché dalle disposizioni legislative intervenute in materia e con le procedure negoziali definite
dai contratti collettivi nazionali;
-  l'articolo  40,  comma 3  sexies,  secondo cui  la  relazione  illustrativa  e  tecnico/finanziaria  va
certificata dai Revisori dei Conti;
− l'articolo 40 bis, comma 1, che prevede che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla
compatibilita dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio richiesto
anche dall'articolo 4, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004 e quelli derivanti dall'applicazione di
norme di legge;

Visti i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il personale del comparto;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato in data 19/07/2012, n. 25 e relativi schemi;

Osservati:

- la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta in data 07/10/2015 in conformità agli schemi
approvati  con la sopracitata circolare RGS n.  25/2012 e successivamente modificati,  trasmessa
dall'Ufficio Servizi al Personale con richiesta parere prot. n. 22643 del 07/10/2015, riguardante il
testo  coordinato  di  ipotesi  di  Contratto  Collettivo Decentrato  Integrativo,  parte  normativa,
quadriennio 2014-2017, che integra e sostituisce quello sottoscritto in data 29/11/2013 già adeguato
al D.Lgs. n. 150/2009, ai fini del controllo previsto dall'articolo 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 e del rilascio del relativo parere;

- gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni contrattuali e normative (controllo sugli aspetti di
carattere  economico-finanziario  e  controllo  sulla  compatibilità  della  contrattazione  collettiva
integrativa  con  i  vincoli  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  di  legge  e  di  contratto,  con
particolare  riferimento  alle  disposizioni  inderogabili  che  incidono  sulla  misura  e  sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti);



Accertato che i singoli punti esposti nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria dimostrano il
rispetto di tutte le norme che attengono ai vincoli derivanti dalle norme di legge in materia ed alla
finalizzazione  della  contrattazione  integrativa  all'efficienza  dei  servizi,  all'incentivazione  della
performance organizzativa ed individuale;

Certifica

che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria relative al testo coordinato di ipotesi di
contratto  collettivo decentrato  integrativo  –  parte normativa  quadriennio  2014-2017 -  risultano
redatte in conformità alle norme di legge vigenti.
 
Certifica, inoltre, la compatibilità dei costi sull’ipotesi di contratto integrativo decentrato – parte
normativa – quadriennnio 2014/2017 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione
delle norme di legge e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il verbale si chiude alle ore 14.00_.

  

  Il Revisore Unico

F.to Dott. Maurizio Meloni


