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Comune di Vignola 

Il Collegio dei Revisori 
 

Verbale n. 17 del 19.12.2017 

 

Oggi 19 dicembre 2017 alle ore 10 i sottoscritti Revisori procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa per posta elettronica dal Responsabile del Servizio Risorse 

Umane, Gestione Economica, dell'Unione Terre di Castelli, Ente al quale il Comune di 

Vignola ha trasferito la funzione del personale, al fine di esprimere il proprio parere sul 

seguente oggetto: 

"Preintesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2017 per il 

personale dipendente del Comune di Vignola; 

La documentazione trasmessa comprende: 

 Preintesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente 

con i Criteri di ripartizione e destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata e 

le modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2017, sottoscritta in data 22/11/2017 

dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale; 

 Relazione tecnico finanziaria, sottoscritta dal Dirigente ad interim della Struttura 

Amministrazione Servizio Risorse Umane, dott. Giuseppe Canossi, redatta 

conformemente allo schema definito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze n. 25 del 19/7/2012, articolata in quattro moduli: 

1. la costituzione del Fondo per la contrattazione 

2. la Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa 

3. lo schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

4. la Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 Relazione illustrativa, sottoscritta dal Dirigente ad interim della Struttura 

Amministrazione Servizio Risorse Umane, dott. Giuseppe Canossi, redatta in 
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conformità allo schema definito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze n. 25 del 19/7/2012, articolata in due moduli: 

1.  Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità 

con i vincoli derivanti da norme di legge e di CCNL, modalità di utilizzo delle 

risorse accessorie, risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed 

all'erogazione delle risorse premiali 

 

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. 

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. 

 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 12.00, previa 

redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il collegio dei Revisori 

dott. Paolo Villa 

dott. Luca Mazzanti  

dott. Fabio Giuliani  

 


