COMUNE DI CASINA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
Parere n. 4 del 22 marzo 2021

*****
OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNUALITÀ 2018 - CONTROLLO DELLA
PREINTESA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNUALITÀ ECONOMICA
2018, CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il revisore unico del Comune di Casina dr. Silvio Ferretti,
Vista la seguente documentazione pervenuta in data 2 marzo 2021:
−

la Pre-intesa contratto collettivo decentrato integrativo 2018 sottoscritta in data 4 giugno
2020;

−

la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2018
sottoscritta in data 27 febbraio 2021;

Visti:
−

gli articoli 40, comma 3-sexies, e 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

−

l’articolo 8, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018 che dispone: “Il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art.
40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale
organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione”

Considerato nella forma che:
−

la preintesa è stata raggiunta con sensibile ritardo rispetto all’annualità di riferimento;

−

la suddetta preintesa e le relazioni accompagnatorie sono pervenute con notevole ritardo
rispetto al termine di dieci giorni fissato dalla normativa;

Considerato che il ritardo nella trasmissione della documentazione rappresenta una mera irregolarità
che non inficia la legittimità della procedura di sottoscrizione del contratto decentrato;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in merito al controllo della compatibilità dei costi della suddetta Pre-intesa del contratto collettivo
decentrato integrativo 2018 con i vincoli di bilancio e
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CERTIFICA
la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2018.
Il revisore unico
Dr. Silvio Ferretti

2

