
 

                                    

VERBALE DEL REVISORE dell’ERDIS MARCHE CHE ATTESTA IL CONTROLLO 

SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

INTEGRATIVA del PERSONALE DEL COMPARTO PER L’ANNO 2020 
(Articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) 

 

In data odierna,  

IL REVISORE UNICO 

 

Visto il verbale di insediamento del 25 giugno 2020, procede al “controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio” relativo al Fondo per la 

Produttività collettiva del personale del comparto, per l’anno 2020, così come previsto dall’art. 8, 

comma 6, del C.C.N.L. 2016/2018 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018. 

 

VISTI 

 

- L’art 8, comma 6, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/5/18; 

- L’art 40 bis del D.Lgs  del  30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- L’art 21, comma 2, del D Lgs n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti 

i dati sulla contrattazione collettiva; 

- La Legge regionale Marche n. 4 del 20/2/2017, avente ad oggetto “Disposizioni regionali in 

materia di diritto allo studio” ed in particolare gli articoli n. 19 e 20, per le parti relative al 

personale in servizio presso l’Ente;  

- La determina dirigenziale n. 454 del 30/11/2020 ad oggetto “Costituzione del fondo delle 

risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l’anno 2020 ai sensi dell’art 67 

del CCNL Funzioni Locali 2016-2018”; 

- Il proprio parere, espresso in data 04/12/2020, circa la Costituzione del Fondo 2020, secondo 

quanto raccomandato dalla Circolare RGS 25/2012. 

 

ESAMINATA 

 

La documentazione trasmessa dall’ERDIS di seguito riportata: 

• Ipotesi di Contratto decentrato integrativo dell’anno 2020, concordato dai componenti della 

delegazione trattante in data 10/12/2020; 

• La relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria (previste dall’Articolo 40, comma 3-

sexies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

Rilevato l’avvenuto rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicazione nel sito internet 

dell’Ente della documentazione inerente la contrattazione collettiva decentrata; 

 

ATTESTA 

La compatibilità dei costi della contrattazione integrativa per l’anno 2020 - la cui ipotesi è stata 

sottoscritta il 10/12/2020, relativa al personale non dirigente dell’ERDIS - con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modificazioni. 

 

Urbino, li 19/12/2020 

       IL REVISORE UNICO 
         Dott. Fabio Ferrigno 

 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa). 
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