
 
 
 
 

UNIONE TERRE DI CASTELLI  
 

( Provincia di Modena) 
 
 

VERBALE N. 14  DEL   07 NOVEMBRE   2013  
 

L’ anno 2013, il giorno 07  Novembre , alle ore 09,10 presso l’Ufficio Ragioneria dell’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI, sito nella sede del Comune di Vignola, si è presentato il Revisore Unico Dott.ssa Mara Bruzzi  
ed alla presenza del responsabile del Servizio Finanziario Dott. Stefano Chini , procede all’esame del 
seguente ordine del giorno:      
        
" ART.15  DEL CCNL 1.4.1999 “RISORSE PER LE POLITCH E DI SVILUPPO DELLE  RISORSE 

UMANE  E PER LA PRODUTTIVITA’  FONDO ANNO 2012  COS TITUZIONE FONDO ”  

Il  Revisore   

VISTO  : 
• che in data 02.10.2012 è stato raggiunto un accordo quadro generale in merito alla 

contrattazione  decentrata integrativa  per l’ anno 2011  e 2012 ; 
• che in data 27 Dicembre 2012 la Giunta dell’Unione Terre di Castelli con delibera n. 131 ha 

definito-approvato  le linee guida per la contrattazione decentrata integrativa  e la relativa 
costituzione dei fondi art.15  del CCNL 1.4.1999 per l’anno 2012  che  in data 17/10/2013 è 
stata raggiunta  una  preintesa  sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo “  Criteri  di 
ripartizione e  destinazione  del fondo  per  la contrattazione  decentrata  e modalità di 
utilizzo  delle  risorse per l’anno 2012  

• l’art.40, comma 3-quinquis  del D.Lgs  30 marzo 2001 n.165, così modificato dall’art.54 del  
D.lgs  27 Ottobre 2009 n.150; 

• l’art. 9, comma 4 del D.L 78 del 31/05/2010 , 
• visto l’art .15 comma 5  del C.C.N.L  del 01/04/1999, 
 
CONSIDERATO 
 
• che con  la Delibera di Giunta  n. 131 del 27.12.2012 , sussistendone i presupposti, viene   

costituito il l fondo per le risorse decentrate  per l’anno 2012 per un importo complessivo di 
€.1.249.134; 

• che l’importo da destinarsi per  l’anno 2012 al fondo variabile  è determinato in €. 329.416,  
• che la somma destinata al finanziamento di quanto previsto dall’art.15 comma 5 del CCNL 

del 01/04/1999  è pari ad €. 27.904; 
• che nel bilancio relativo all’esercizio 2012 sono state stanziate le risorse  finanziarie 

destinate  al finanziamento  del salario  accessorio del personale dipendente; 
 
Tutto ciò premesso  e considerato Il  Revisore 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla  costituzione  del Fondo per l’anno 2012  sulla 
base dell’art 15 comma 5  del C.C.N.L 01/04/2009 ed esprime inoltre PARERE 
FAVOREVOLE   sull’ipotesi di CCDI 2012 . 
 
 



Il Revisore raccomanda all’Amministrazione di definire il Fondo per la produttività dei 
dipendenti  per l’anno 2013 entro i termini di legge. 

 
Esaurito l’argomento all’Ordine del Giorno si dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00, previa 
stesura , approvazione  e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 F.to Il Revisore  

Dott.ssa Mara Bruzzi 

 


