
Verbale 11.45/2021 del 22/12/2021

II Revisore Unico del
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di dicembre, presso il proprio studio in Torino Corso Luigi
Einuaudi 53, la sottoscrifla dottssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del Comune di
Villanovamondovi (CN), nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera
de11’organo consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 esecutiva a sensi di legge,

premesso

— di avere ricevuto a mezzo mail in data 17/12/2021 del dott.Giorgio Gambera, Istruttore
direttivo dell’Ufficio Ragioneria del1’Ente la proposta deliberativa di Giunta Comunale avente
per oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO
2021” e allegati ipotesi di contratto integrativo e relazione illustrativa tecnico finanziaria;

—che l’esame della documentazione, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, si svolge in modalita da remoto con la collaborazione telefonica
del dott.Giorgi0 Gambera, Istruttore direttivo de1l’Ufficio Ragioneria del1’Ente;

*** *** ***

Visti
- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 40 e 40bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- la circolare Mef / Rgs n. 25/2012 riguardante gli schemi di “Relazione illustrativa e

Relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi;
- il CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-

2018 ed in particolare l'artico1o 8, c.6;

Constatato
- che nel Comune di Villanova Mondovi é stato adoflato il PEG 2021-2023 con

deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 15/04/2021 ed Piano della performance,
previsto dall'art.10 del D.Lgs.150/2009, per l'anno 2021 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 50 del 29/09/2021;

- che é stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita con
deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 01/04/2021;

- che é stato assolto in tale ente 1’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali previsti dal
D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs.97/2016;

Premesso
- che il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) 2021 personale non dirigente del

Comune di Villanova Mondovi, redatto sulla base della pre-intesa siglata dalle delegazioni
trattanti in data 14/12/2021, da sottoporre al1’esame della Giunta Comunale per la
prescritta autorizzazione alla sottoscrizione, sara sottoscritto dalle parti a seguito del parere
di certificazione del1’organo di revisione;

Visti
- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.199 del 17/12/2021, avente ad

oggeflo “Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto colleflivo decentrato integrativo
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del personale dipendente anno 2021”, trasmessa alla sottoscritta dal Segretario Comunale,
’ Presidente della delegazione di parte pubblica, in data 17/12/2021 con PEC prot. 11.12679;
- i contenuti della pre-intesa al CCDI 2021, relativo al personale del Comparto Funzioni

Locali CCNL 21/05/2018 del Comune di Villanova Mondovi, sottoscritta dalle
delegazioni trattanti in data 14/12/2021 e trasmessa alla sottoscritta dal Segretario
Comunale, Presidente della delegazione di parte pubblica, in data 17/ 12/2021 con PEC
prot. n. 12679;

- i contenuti della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria di corredo al1'ip0tesi di CCDI
2021, prevista dal citato art.40 D.Lgs.165/2001 e da1l'art. 8, co.6, del CCNL 21/05/2018 e
trasmessi con i testi della preintesa siglata in data 14/12/2021 di cui al punto precedente;

- 1e previsioni di tale disposto normativo, secondo cui tale documentazione deve essere
certificata dai Revisori ai fini della loro piena efficacia ed esecutivita e dunque in via
preventiva rispetto alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.192 del 14/12/2021, gia certificata
favorevolmente dalla sottoscritta in data 13/12/2021, con cui si é provveduto alla
costituzione del “fondo risorse decentrate”, relativo al personale non dirigente, per l'anno
2021 e quantificazione utilizzi presunti, in rettifica a precedente deliberazione, pari
oggetto, n.175 del 11/11/2021;

considerato
- che le risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente soggette a

contrattazione decentrata ed alla pre-intesa di che trattasi, coincidono con quanto riportato
nella sopra richiamata delibera GC n.192/2021 di costituzione dei fondi ex. art.67 del
CCNL 21/05/2018;

- che il Revisore dei Conti, ex. art.40-bis del D.Lgs.165/2001, deve effettuare per tali ambiti
un controllo sulla compatibilita dei costi della contrattazione rispetto ai vincoli di bilancio
e con i vincoli derivanti dalle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura della corresponsione dei trattamenti accessori;

dato atto
che la pre-intesa al CCDI 2021 e la Relazione di corredo richiamata in premessa, sono stati
correttamente redatti, tenendo a riferimento le poste di bilancio ed i limiti posti dalle norme di
legge e contrattuali al Fondo per il trattamento accessorio ed al suo impiego;

esprime

parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.239 Tuel, all'art. 40 bis del
D.Lgs.165/2001 e all'art.8, co.6, del CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 21/05/2018,
certificando la compatibilita degli oneri e delle clausole della pre-intesa di Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo (CCDI 2021) con i vincoli posti dal Contratto Nazionale di lavoro e dal
bilancio de11'ente, e il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che incidono sulla misura
e sulle modalita di corresponsione dei trattamenti accessori; nonché dei vincoli di spesa.
Torino, 22 dicembre 2021

I1 Rev' ore v}/Jnico
Dott.ssa Maria ar la VOL
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