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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 89/2021 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di maggio, l’organo di revisione economico – 

finanziaria dell’Ente, nelle persone dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

si è riunito per il rilascio del parere sul seguente provvedimento: 

 

Oggetto: Parere sulla ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo per il personale 

dipendente 

 

Premesso  

• che l’ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla 

relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 

n.165/2001), è trasmessa al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della 

contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto 

dall’ordinamento dell’ente), nel termine di cinque giorni dalla stipulazione come stabilito 

dall’art.5, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 

22.1.2004; 

• che ai fini del computo e del rispetto dei termini previsti per le fasi della contrattazione 

integrativa, si considerano solo i giorni lavorativi, in analogia a quanto previsto per la 

contrattazione nazionale dall’art. 47 del D. Lgs. n.165/2001; 

• che il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti, effettuano il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio 
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e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori. (Art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2000). 

Vista la richiesta di parere sulla ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo per il personale 

dipendente del Comune di Carbonia stipulata il 23/04/2021. 

Vista la relazione illustrativa sulla ipotesi di accordo relativa alla definizione delle procedure per 

le progressioni economiche all' interno della categoria. 

Rilevato che detta relazione illustrativa è priva della parte economica e che pertanto non è 

possibile effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa con i vincoli di bilancio. 

Visti i precedenti colloqui telefonici intercorsi in data 5 e 18 maggio tra i componenti del Collegio e 

l’Ente, ai sensi e per gli effetti del Principio di Revisione Internazionale adottato dalla Ragioneria 

Generale dello Stato ISA (Italia) n. 705  

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dichiara 

l’impossibilità ad esprimere un giudizio (No Opinio) in quanto non in grado di acquisire 

elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio parere dato che non è 

possibile, in assenza dei richiesti dati economici, fornire un giudizio chiaro e preciso relativo alla 

compatibilità dei costi e quindi, dare certezza che il documento proposto per il parere, contenga o 

meno possibili implicazioni future che possano rivelarsi significative e/o pervasive per l’Ente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Quartu Sant’Elena, 18 maggio 2021 

  

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


