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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

 

 

 

Verbale n. 17 del 09/07/2019 

 

 

L’anno 2019 il giorno 9 del mese di luglio alle ore 10:00 presso gli uffici amministrativi dell’Ente, 

Comune di Capoterra, via Cagliari n. 91 si è riunito il Collegio dei revisori per l’esame della 

documentazione ricevuta dal Comune di Capoterra, Servizio Amministrativo, Ufficio del Personale. 

 

 

Sono presenti: 

- Dott. Salvatore La Noce, Presidente 

- Dott. Beniamino Lai, Componente          

- Dott. Alberto Floris, Componente 

 

Oggetto: “Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il triennio 2019 - 2021” e 

riduzione dell’orario di lavoro del personale del Corpo di Polizia Municipale. 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Premesso che: 

- il Collegio dei Revisori ha ricevuto via email la documentazione in oggetto dal Servizio 

Amministrativo, Ufficio del personale; 

- l’art. 5, comma 3 del CCNL 1/4/99 delle Regioni, provincie ed Autonomie locali, come 

sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 e l’art 40 bis, comma 1 del D. Lgs n. 165/2001, 

come modificato dall’art 55 del D.L. n. 150/2009, affidano all’Organo di Revisione il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con 

i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con 
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particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori; 

- l’art. 40, comma 3 bis del D. Lgs 165/2001 prevede che la contrattazione integrativa “si svolge 

sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai CCNL”; 

- sulla base della normativa vigente l’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo” e 

la relativa “Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo” siano 

certificate dall’Organo di Revisione e che il parere dello stesso attiene alla compatibilità dei 

costi, sostanzialmente la copertura finanziaria, e alla corretta applicazione delle norme di 

legge; 

- il sopracitato controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale 

alla firma definitiva dell’accordo; 

 

Esaminata la “Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2019” redatta 

ai sensi dell’art 40 comma 3 sexies del D Lgs n. 165 del 2001 ad opera del Responsabile del settore 

del Personale; 

 

Esaminata la determina del Responsabile del 4° settore Polizia Locale afferente la riduzione 

dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 22 del CCNL del 01/04/1999. 

 

Per quanto precede il Collegio dei Revisori 

 

CERTIFICA 

 

La compatibilità della “Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 

anno 2019” con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con quanto previsto dal CCNL, ai sensi dell’art. 

40 bis del D. Lgs. 165/2001 

 

PRENDE ATTO 

 

Della riduzione dell’orario di lavoro del Corpo di Polizia Municipale. 

 

Raccomanda all’Ente di corrispondere la retribuzione di risultato al personale dipendente solo a 

conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché 

in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento 

della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni del personale rese. 

 

Raccomanda all’Ente di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le 

valutazioni delle performance e degli atti connessi al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. 
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Copia del presente verbale, a cura dei Servizi Amministrativi dell’Ente verrà trasmessa al Sindaco. 

La riunione ha termine alle ore 11:45 

 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- F.to digitalmente Dott. Salvatore La Noce 

- F.to digitalmente Dott. Beniamino Lai     

- F.to digitalmente Dott. Alberto Floris  

 

 

 


