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In data 27 Novembre 2019 presso il suo studio in Torino corso Re Umberto 3, il Revisore dei 

Conti Dott. Pier Luigi Passoni: 

 

- Vista la richiesta inviata in data 19 Novembre 2019 al Revisore dei Conti avente ad 

oggetto la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria anno 2019 relativa all’ipotesi di 

contratto collettivo decentrato integrativo; 

VISTI 

- l’art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 

55 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

- l’art. 5, terzo comma, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, così come sostituito dall’art. 4 del 

C.C.N.L. 22 gennaio 2004; 

ESAMINATI 

- il testo della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria ex art.40, comma 3 

sexies D.Lgs.165/2001, datata 19/11/2019 e sottoscritta dal Segretario dell’Unione 

Montana e dal Responsabile dell’Area dei servizi finanziari, generali e associati; 

- il Contratto decentrato integrativo dell’Unione Montana del pinerolese, anno 2019-

2020-2021, sottoscritto in data 19/11/2019, dal Segretario dell’Unione Montana Dott. 

Matina, dal Delegato CGIL il Sig. Ernesto Colonna e per le Rappresentanze Sindacali 

Unitarie il Sig. Davide Bianco Pasquale; 

- Lo schema sull’utilizzo del Fondo sottoscritto in data 19/11/2019. 
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PRESO ATTO 

- che nella relazione si quantificano le “Risorse stabili” previste dalla procedura di 

costituzione del Fondo 2019, l’ammontare del Fondo Stabile  e delle risorse variabili, 

come meglio specificato nel dettaglio nel contenuto della precitata Relazione.   

Il Revisore, preso atto della Relazione tecnico-finanziaria fornita e della sua rappresentazione 

numerica, 

- Prende atto del contenuto della medesima; 

- Prende atto delle spiegazioni fornite, quanto alla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, e anche in 

riferimento all’art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato 

dall’art.53 del Decreto n.150 del 27/10/2009 attuativo della L. 15/2009, demandando 

anche a controlli successivi il puntuale rispetto della normativa specifica di merito; 

- Raccomanda il rispetto in linea tendenziale del principio di riduzione della spesa del 

personale. 

 

Torino, lì 27 Novembre 2019   

 

Il Revisore   Unico      

dott. Pier Luigi Passoni _________________________   


