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COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

VERBALE n. 7 del 15 novembre 2021 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 15.30, il Collegio dei Revisori del Comune 

di Vignola si è riunito a distanza mediante collegamento audio e video tramite la piattaforma 

Google meet al fine di procedere alla verifica della documentazione relativa al Contratto 

Collettivo Integrativo del personale non dirigente triennio 2019-2021 – parte economica anno 

2021. 

Il Presidente ricorda che in data 10.11.2021, tramite mail, è stata consegnata all’organo di 

revisione la seguente documentazione: 

 delibera di giunta comunale n. 65 del 7.06.2021 avente ad oggetto “Risorse decentrate per 

l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

dell’anno 2020 – approvazione relazione sulla performance anno 2020” 

 determinazione n. 412/2021 del 09.08.2021 avente ad oggetto: “Costituzione del Fondo 

per le risorse decentrate per l’anno 2021. Integrazione parte variabile e costituzione 

complessiva Fondo; 

 preintesa relativa al “Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente del 

Comune di Vignola di parte economica per l’anno 2021” sottoscritta in data 3.09.2021 con 

le parti sindacali; 

 relazione illustrativa al Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente di 

parte economica per l’anno 2021 e alla distribuzione del fondo risorse decentrate anno 

2021 del Comune di Vignola (art.40, comma 3 sexies, D.lgs. 30/03/2001 n. 165 / circolare 

MEF n. 25 del 19/07/2012); 

Il Collegio, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta compreso il parere dell’organo di 

revisione alla costituzione del fondo risorse decentrate, invita a partecipare alla odierna riunione 

anche la dott.ssa Catia Plessi – responsabile del servizio risorse umane presso l’Unione Terre di 

Castelli – al fine di ottenere precisazioni e chiarimenti. Verificata la corrispondenza del fondo 

risorse decentrate costituito con la determina n. 412 con l’ammontare complessivo delle risorse 

assegnate per effetto della preintesa datata 3 settembre 2021, il Collegio si sofferma sull’analisi 

delle voci della parte variabile richiedendo spiegazioni e dettagli alla dott.ssa Plessi. 

Dopo ampia ed esauriente discussione il collegio rimane in attesa di ricevere ulteriore 

documentazione dal Comune di Vignola, nonché la bozza di delibera della Giunta Comunale con gli 

annessi pareri di regolarità tecnica e contabile. Il Collegio ringrazia e congeda la dott.ssa Plessi. 

Alle ore 16.30 si conclude la presente riunione, previa approvazione del presente verbale. 

Loro sedi, lì 15/11/2021 

Il Collegio dei Revisori 

Marco Vaccari  _________________________ 

Anna Rita Balzani _________________________ 

Luciano Ragone  _________________________ 


