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Comune di VOBARNO 

Provincia di BRESCIA 

 

Relazione dell’organo 
di revisione 

 

- sulla proposta di 
certificazione 
costituzione del 
fondo per la 
contrattazione 
integrativa anno 
2021 

 
 
 
 

 

Anno 

2021 

 

Verbale n. 13 del 29/07/2021 

 

 Si è riunito in data odierna, il Dott. Pietro Claudio Clemente, 

Revisore del Comune di Vobarno, nominato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 35 del 28/09/2018, immediatamente esecutiva, a seguito della 

comunicazione ricevuta in data 20/07/2021 e in ultimo in data 22/07/2021, 

per esprimere il  

Parere sulla certificazione costituzione del fondo per la contrattazione 

integrativa anno 2021 

 

 per procedere all’esame dell’ipotesi di costituzione del fondo per la 

contrattazione integrativa per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 



 

Verbale n 13_2021 Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2021.docx 

P
ag

in
a2

 

21/05/2018. 

L’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 

2021 è stata trasmessa al revisore con mail del 20/07/2021, 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.  

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-

finanziaria. 

Il Revisore, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, si è avvalso 

della collaborazione del Responsabile dell’Ufficio del Personale Dott. Rossano 

Cadenelli, al quale si è rivolto per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi 

informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

Il Revisore unico passa all'esame del precitato atto (e della relativa 

documentazione), il quale è articolato nel seguente modo: 

Parte Stabile + 119.826,64 

Parte Variabile + 24.799,57 

Importo voci non soggette al vincolo  25.846,06 

Riduzioni del fondo - 9.554,32 

Riduzione per superamento limite anno 2016 - 5.815,76 

TOTALE FONDO FINALE = 129.147,89 

Ciò premesso, il Revisore verificato che: 

• la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle 

istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato; 

• i fondi contrattuali per l'anno 2019 sono stati costituiti in conformità 

alla normativa vigente;  

• l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la 

contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle 

disponibilità di bilancio; 

• la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata 

predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con 

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 

misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

per tutto quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole in ordine 

alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione 
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integrativa per l’anno 2019. 

   Vobarno, 29/07/2021 

      dott. Pietro Claudio CLEMENTE 
                                                      (Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 

 


