COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Provincia di Treviso
Il Revisore Unico
dott. Massimo Zanocco

VERBALE N.9 DEL 30.06.2022
Oggetto: Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto: “Autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva del contratto del contratto collettivo integrativo per l’anno 2022,
parte economica” a cui è allegata quale parte integrante l’ipotesi di contratto integrativo
anno 2022 (Preintesa).
L’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2022 è stata trasmessa al revisore del conto ai fini del
controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione di norme di legge;
La pre-intesa dell’accordo è stata sottoscritta dalle parti in data 14.06.2022, risulta corredata dalla
relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all’articolo 4, comma 3 sexies, dello
stesso D.Lgs. n. 165/2001.
Il Revisore, esaminato il precitato accordo e la relativa documentazione, i quali prevedono un
ammontare di somme a disposizione pari ad € 131.201,33, distribuiti per le finalizzazioni previste
dall’apposita ipotesi di contratto.
Ciò premesso, il Revisore del conto verificato che:
•

•
•
•

La relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio
alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
I fondi contrattuali per l’anno 2022 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
L’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle
disponibilità di bilancio;
Il contratto integrativo è stato predisposto in conformità del nuovo Contratto Collettivo
Nazionale sottoscritto in data 21.05.2018 e alle vigenti disposizioni di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione
dei trattamenti accessori;
esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2022;
Letto, confermato e sottoscritto.
Lì 30 giugno 2022
L’Organo di Revisione
dott. Massimo Zanocco
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

