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VERBALE N. 2 det O1.OZ.2O1Z

oggetto:,lxfjHir comparibirirà dei costi det'iporesi di Accoroo Decentraro Inregrativo per

sp"."nll, i|f,.:flU:,'1,.:ílffiiTir?îl' stendardo osvardo' Revisore der comune
visl. r'art's' comma 3 der c.c.n-r' 1ro4/lggg,come sostituito da*art. 4 der c.c.n.r. 22/1/2004 úquale prevede che "ii controllo sulla compatibjlitar iài""or1 dela contrattazione coliettivadecentrata integrativa con i .vincoli Oi Oirarìcià e 

'à 
iJàt-iva certiticazione degti oneri, sonoeffettuati dall'Organo di Revisrone;

Visto I'art. 40, comma g der]L!:-,,?013/200j, n. 165 (tesro unjco pubbtico impiego) it quateprevede' che "re pubbriche amminrslrazioni non poisòno 
'sottoscrivere 

in sede decentrata,contratti collettivi integralavi in coxtrasto con i vincii-ri;;iiànti oai contratri coltettivi nazionati ocne comportino oneri non previsti negt strumenti ii prógiàrr". one annuare e pruriennare olcrascuna amministfazione Le crausorà diÍformi sono ;;il;;;". possono essere appricate..;
visto |art. 49, comma 6 defio sresso decreto, che stabirisce che il controro sula compatibirjtàdei costi dera contrartazione corettiva .on I uin.ài ii oiir"r.i" 

"i 
sensi de,,art. 40, comma 3, è

:lrjl':]., g.ur'9rgano-di Revisione 
" 

rn" oeito c-ontìoioiu àrrttu"to prima defi,auro rizzaziane0a parte delta ciunta Comunate aila firma defiriú; ilf;;ào stesso;
Ritenuto che per poter esprimere tale cerlificazione sia necessario:
- che in catce al contrato itg-Srgti"g- o comunque net documenro in cui lo stesso vienesoîîoposto a,,esame dell,organo.dí revisione,'.iu qràìiti""r" il;;rd;;;il-roéuucompressiva che viene a determinarsi a cariio iégri-éercrzi a cui ir contratto stesso sir i fer isce; 

-- --"-v vvv'r vs\

:i|a[ti,Î3|; 
esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in birancio a coperrura

gT:talatÎ che la delegazione trattante di parte pubblica e le organrzzazroni sindacati hannosiglato in data 16'01'2013 una preintesa p"i rupp'icàiionìiegti istitutì contraituali previsti nelgg?l-'zq]z q gfre dgna preinresa a srarà trai,ilisiàir;óé"no d! Revisione, con re taberedlmostratiVedel|,entitàdel|aspesaedellare|atiVacópé,tì,Jiiianziaria;

vefificata |esistenza in birancio de[e risofse erogate e da erogare a seguito del,accordo inoggetto ed esaminala la Relazione lecnico+inanziaià oet Ààsponsaotte del servizio Finanziarioe ra Rerazione iilustrativa cer Responsabii; 
-d.i- 

È;;;,. redane secondo gri schemiappositamente predisposti;

CERTIFICA

la compatibllità dei costi def iootesi di Accordo Decentrato in oggètto in quanto vi è capienzanegli appositi slanziamenti di birancio p"r t"i r".t" àéi'"nii i.nu"n. da'accordo.
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