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COMUNE DI VIGNOLA  

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 12 del 21 dicembre 2016 
 

Oggi 21 dicembre 2016 alle ore 10 i sottoscritti Revisori procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa dall'Ente per posta elettronica 15/12, per esprimere il proprio 

parere sul seguente oggetto: 

 

1) Preintesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2016 per il 

personale dipendente del Comune di Vignola; 

------------------------------------- 

 

Il Collegio analizza il materiale trasmesso dal Funzionario responsabile del Servizio 

Risorse Umane, dott.ssa Catia Plessi, comprendente:  

 

 Accordo Unionale di parte normativa per il personale dipendente non dirigente, 

siglato in data 2/12/2016; 

 preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno 2016, siglato in data 

7/12/2016, in linea con l'accordo Decentrato Unione; 

 relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa, predisposte dal Dirigente della 

Struttura Amministrazione, Servizio Risorse Umane, dott.ssa Elisabetta Pesci, in 

conformità agli schemi della Circolare n. 25/2012 del MEF, secondo le prescrizioni 

contenute nell'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Il Collegio non riscontra la presenza di pattuizioni contrarie a disposizioni legislative in 

materia di pubblico impiego e, d'altra parte verifica la coerenza delle previsioni 

quantitative dei suddetti accordi con gli stanziamenti di bilancio dell'Ente. 

Infine il Collegio verifica la conformità della Relazione illustrativa e della Relazione 

tecnico finanziaria con gli schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 

con la Circolare n. 25 del 19/7/2012. 

In conclusione il Collegio dei Revisori rileva che nulla osta al rilascio della certificazione 

di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001 ed esprime parere favorevole, per 

quanto di propria competenza, ai sensi  dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. 
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Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 14.00, previa 

redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il collegio dei Revisori 

dott. Paolo Villa ______________________ 

dott. Luca Mazzanti _____________________ 

dott. Fabio Giuliani ______________________ 


