
C  O  M  U  N  E     D I     R I O L O   T E  R M E 

P R O V I N C I A   DI   R A V E N N A 

***** 

Verbale n. 5 seduta del 14/06/2012 

***** 
L’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 9,00  

presso lo studio in Faenza-Via XX Settembre 13, in qualità di revisore unico, 

avvalendomi dell’assistenza della Rag. Morini Teresa, nonché dell’assistenza 

telefonica della Dott. Maria Luisa Bertelle, ho proceduto all’esame della 

documentazione messami a disposizione al fine di esprimere un parere in 

merito al seguente oggetto: 

Richiesta parere sulla contrattazione decentrata relativa alle risorse 

del Comune di Riolo Terme anno 2011. 

Presa visione dei seguenti documenti che vengono conservati nelle carte di 

lavoro: 

1) preintesa sottoscritta dalla Parte Pubblica e dalla Parte Sindacale in data 23 

maggio 2012; 

2) copia della deliberazione di Giunta deliberazione numero  65 del 26 maggio 

2011 ad oggetto: “Progetto di miglioramento dei servizi da destinare alla 

parte variabile del  fondo di cui all’art. 31 del CCNL 2004 relativo all’anno 

2011”; 

3) copia della deliberazione di Giunta deliberazione n. 134 del 09 dicembre 

2011 ad oggetto: “Quantificazione somme da destinare nella parte variabile 

del fondo produttività anno 2011 e atto di indirizzo in merito alla riduzione 

del fondo a seguito di cessazione di riduzione di personale in servizio”; 

4) copia determinazione n.  577 del 21 dicembre 2011 con cui è stato 

quantificato nell’importo di €  102.455,14 del fondo delle risorse umane e 

per la produttività  di cui  all’art. 31 del CCNL 22/01/04 del  Comune di 

Riolo Terme anno 2011; 

5) copia bozza di proposta di deliberazione di Giunta di autorizzazione alla 

sottoscrizione del contratto collettivo decentrato. 



6) Bozza contratto collettivo decentrato anno 2011. 

7) Relazione tecnico finanziaria. 

Rilevata la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di 

bilancio (art. 48, comma 6, d.lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con 

i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d.lgs. 165 del 2001), esprimo 

parere favorevole al fine dell’adozione del provvedimento di cui 

all’oggetto. 

L’esame ha termine alle ore 10,40 circa. 

                                                                              IL REVISORE UNICO 
                                                                                 (Dott. Giorgio Leoni) 
        
 


