
 
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Provincia di Bari 

Il Collegio dei Revisori 
 

OGGETTO: “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale 
dipendente per gli anni 2013-2015. Valutazioni”. 
 
Composto da 

 Dott. Cataldo Musella (Presidente), 

 Dott. Raffaele Angiuli (Componente), 

 Dott. Vincenzo Mecca (Componente). 

• Vista ed esaminata l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo del personale dipendente per gli anni 2013-2015 parte 

normativa siglata in data 31/12/2013; 

• Presa visione degli allegati schemi di Relazione Illustrativa e relazione 

tecnico finanziaria ai contratti integrativi introdotti dall’art.40, comma 3 

sexies del D.Lgs n.165/2001 e predisposti dal Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato; 

• Visto l’art.4 comma 3 del CCNL 2002-2005- comparto Regioni ed 

Autonomie Locali che testualmente recita: “ il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 

oneri sono effettuati dall’Organo di revisione…”  

VERIFICATO 

1. La corretta composizione della delegazione trattante; 

2. Che la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state 

compilate in ossequio alle istruzioni emanate dal MEF Dipartimento 

della Ragioneria dello Stato con circolare n.25 del 19/07/2012. 

 

 



APPURATO 

• Che viene espressamente previsto l’obbligo di non superare il limite di 

spesa del Fondo per l’anno 2010 previsto dal D.L.78/2010; 

• Che le indennità previste dagli artt. dal n.20 al n.31 trovano riferimento 

nel CCNL. 

ATTESTANO 

Ai sensi  dell’art.40 bis del D. Lgs n.165/2001, poi sostituito dall’art.55 del 

D.Lgs n.150 del 2009, la compatibilità delle disposizioni previste dalla parte 

normativa per gli anni 2013-2014-2015 della contrattazione decentrata 

integrativa con la contrattazione nazionale, e, con le norme in materia di limite 

di spesa del personale ed in genere con le norme introdotte con l’art.9 del D.L. 

78/2010 e la relativa compatibilità e l’utilizzo delle relative somme con il 

bilancio 2013. 

Castellana Grotte 31 Dicembre 2013 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Cataldo Musella (Presidente),   firmato all’originale 

Dott. Raffaele Angiuli (Componente), firmato all’originale 

Dott. Vincenzo Mecca (Componente)  firmato all’originale 


