COMUNE DI MONTEFIORINO
Provincia di Modena
IL REVISORE UNICO
Verbale n. 26 del 05/12/2020

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2020 – COMUNE DI MONTEFIORINO

Protocollo N.0007233/2020 del 11/12/2020

E

Il sottoscritto Mauro Pironi Revisore Unico del Comune di Montefiorino, nominato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 31/10/2018, predispone il seguente parere, utilizzando il materiale trasmesso
dall’Ente, avente ad oggetto:

Richiamati:

Comune di Montefiorino

COMUNE DI MONTEFIORINO

Il Revisore:

-

Il parere del sottoscritto n. 22 del 02.11.2020 di certificazione del Fondo risorse decentrate anno 2020;
la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012 e relativi schemi da adottarsi
per la redazione, rispettivamente, della Relazione Illustrativa e della Relazione Tecnico Finanziaria;

Visti:
-

la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 89 del 11.11.2020 ad
oggetto “Integrazione schema contratto decentrato parte normativa dell’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico nonché dei Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Palagano, Frassinoro,
Montefiorino e Fiorano Modenese di cui alla DGU n. 65/2019 - approvazione”;

-

le integrazioni apportate agli articoli 8-9-11-13 dello Schema di Contratto decentrato parte normativa
di cui sopra;

-

il testo di PREINTESA sottoscritta dall’Ente in data 25.11.2020 relativa a “Stralcio contratto collettivo
integrativo per il personale non dirigente del Comune di Montefiorino relativo ai criteri di utilizzazione
del fondo per l’anno 2020” (allegata al presente parere);

-

la Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria redatte in conformità agli schemi appositamente
predisposti di cui alla Circolare n. 25/2012 della RGS citata, che illustrano la compatibilità dei costi
dell'ipotesi di accordo per l'anno 2020, siglato in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i
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vincoli di bilancio e con i vincoli previsti dalle vigenti norme di legge e con le disposizioni del CCNL
del 21.5.2018 e CCNL precedenti del Personale non Dirigente, (allegate al presente parere);
Richiamato l’art. 40 bis del D.Lgs.165/2001, così come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs.150/2009, relativo ai
controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa e concernente i vincoli relativi alla misura e alle
modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dipendente;

Certifica
la congruità e la compatibilità dei costi conseguenti all’ipotesi di accordo relativo alla contrattazione
decentrata integrativa del Comune di Montefiorino per l’anno 2020 con i vincoli di bilancio nonché con i
vincoli previsti dai contratti nazionali di categoria e nelle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

IL REVISORE UNICO
Dott. Mauro Pironi
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