
 
Verbale del collegio dei revisori dei conti n. 28 del 21/11/2019 
 
Il giorno 21 novembre 2019 alle ore 8.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ESU di Verona. 

Sono presenti i revisori dott. Marcello LUCCHESE, dott. Alessio FREATO e dott. Gianfranco VIVIAN per 
provvedere al seguente ordine del giorno: 

1) Controllo sulla compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Decentrata ai sensi dell’art. 8 del 
C.C.N.L. del 21 maggio 2018 e sulla corretta applicazione delle disposizioni del D.L.gs n. 165 del 
2001; 

2) Varie ed eventuali. 

 

CONTROLLO SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INERENTI LA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 

Ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 21 maggio 2018 e del D.L.gs n. 165/2001 il Collegio dei Revisori dei 
Conti prende visione dell’accordo intercorso fra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, ipotesi di 
Contratto collettivo decentrato sottoscritta il 18 novembre 2019. 

Il Collegio, esaminata la relazione illustrativa tecnico finanziaria sottoscritta dal Direttore dell’ESU in 
data 19 novembre 2019, non rileva incompatibilità economico-finanziaria fra costi e vincoli di bilancio, risultanti 
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, in quanto la spesa derivante dall’applicazione del 
contratto integrativo 2019 – 2021, risorse economiche anno 2019, trova la copertura finanziaria nei capitoli di 
bilancio relativi alla spesa per il personale e ritiene che gli oneri contrattuali siano coerenti con i vincoli del 
C.C.N.L. 

Si certifica inoltre: 

- il rispetto complessivo dei vincoli del C.C.N.L., delle norme di Legge e dello stesso D.L.gs n. 165/2001; 

- il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse 
assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all’evoluzione della consistenza dei fondi e della 
spesa derivante dai contratti integrativi applicati; 

- la concreta definizione ed applicazione di criteri finalizzati alla produttività, improntati alla premialità, al 
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della performance 
individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri 
di selettività. 

A fronte di quanto sopra il Collegio esprime sul piano tecnico PARERE FAVOREVOLE all’ipotesi di 
accordo decentrato integrativo sottoscritto fra la delegazione trattante dell’ESU di Verona e le rappresentanze 
sindacali interne ed esterne in data 18 novembre 2019 e certifica positivamente, ai sensi dell’art. 40 comma 
3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria del 19 
novembre 2019 redatte in conformità alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

 

La seduta termina alle ore 8.30 con la firma del presente verbale. 

 
 
 
 

Dott.   Marcello LUCCHESE                ________________________________ 

Dott.   Alessio FREATO                ________________________________ 

Dott.   Gianfranco VIVIAN                              ________________________________ 
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