COMUNE DI NURAMINIS – Provincia di Cagliari
p.zza Municipio, 1 – 09024 Nuraminis
Revisore dei Conti

VERBALE N. 21/2019
--

Il giorno ventisette del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 8.30, la Dott.ssa
Cristina Pireddu, Revisore Unico dell’Ente, nominato in data 07/08/2017 con deliberazione n.27
del Consiglio Comunale, effettua l’analisi dei documenti ricevuti al fine di esprimersi su:

1. Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2019, sottoscritto dalle parti il
19/12/2019, derivante dall’incontro della delegazione trattante;
2. Relazione illustrativa tecnico-finanziaria a corredo dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo,
redatta dal Responsabile dei Servizio Finanziario, elaborata ai sensi di quanto disposto dall’art. 40
comma 3-sexies del novellato decreto legislativo n. 165/2001;
Il Revisore Unico dell’Ente,


richiamato l’art. 8, comma 6 del CCNL del 21/05/2018 che demanda all’Organo di
Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata
con i vincoli di bilancio;



richiamato in particolare l’art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.s.m.m.i.i.;



visto il reperimento delle necessarie risorse finanziarie nell’ambito delle effettive
disponibilità di bilancio;



Il revisore evidenzia altresì che l'ente nel 2018 ha rispettato i vincoli relative alla spese del
personale,

Certifica

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa decentrata con i vincoli di
bilancio nonchè la coerenza dei costi con i vincoli previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro e dai vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
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Il Revisore Unico rammenta che la quota di risorse destinata al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità finalizzate alla incentivazione di prestazioni o risultati del
personale, può essere resa disponibile esclusivamente in seguito alla puntuale valutazione e
verifica della realizzazione degli obiettivi ad essa correlati.

Il Revisore Unico rammenta, infine, il puntuale rispetto degli obblighi di pubblicazione sul
sito web istituzionale dell’ente e di trasmissione dei documenti contrattuali all’Aran ai sensi dell'art.
55 del D.lgs. 150/2009 da porre in essere successivamente alla sottoscrizione definitiva del
contratto decentrato integrativo.

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario
ed al Presidente del Consiglio Comunale.
La seduta ha termine alle ore 8.50.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore dei Conti
firmato
Dott.ssa Cristina Pireddu
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