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VERBALE N. 05/2010 

 
 

PARERE IN MERITO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE- 

ANNO 2010 
 

L’anno 2010, il giorno 13 maggio alle ore 11.00 presso la sede del Consorzio di Gestione Parco Regionale del 

Serio, in Romano di Lombardia, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai sottoscritti Revisori: 

Bassini dott. Antonio, in qualità di presidente, Ghidetti dott. Prof. Giorgio, in qualità di  componente,  rag. Mellia 

Claudio in qualità di componente, in rappresentanza della Regione Lombardia. 

Il suddetto Collegio dei Revisori ha effettuato l’esame dell’ipotesi della contrattazione decentrata integrativa per 

l’anno 2010, rilevando che la spesa in essa contenuta è stata regolarmente tenuta presente in sede di 

predisposizione del Bilancio di Previsione 2010 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 27 del 

17.12.2009. 

Rilevato che l’importo del fondo, di cui all’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, pari a complessivi € 35.023,33.= così 

ripartito: 

Risorse decentrate stabili                         pari a €  30.983,30.=; 

Risorse decentrate variabili                      pari a €    4.040,03.=; 

Somme non utilizzate (anno precedente) pari a €          --------- 

trova corrispondenza e totale copertura nelle risorse appositamente previste nel Bilancio di Previsione 

2010 (alle voci stipendi per l’importo di € 13.477,14.=, al capitolo destinato al “fondo premio incentivante per la 

produttività” per l’importo di € 21.493,19.= e al capitolo relativo al progetto, quale la realizzazione dell’area di sosta 

in Comune di  Pianengo (P.S.R. 2007/2013) per l’importo di € 53,00.=).  

 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

rilasciato ai sensi dell’art.4 del CCNL 22 gennaio 2004, in merito al controllo sulla compatibilità e sulla 

comparabilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata rispetto ai vincoli del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2010. 

Il presente verbale viene redatto in 6 esemplari originali e, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dai 

componenti del Collegio dei Revisori intervenuti.                                                    

                                                                                                               

                                                                                                              I REVISORI DEI CONTI 

                                                         Bassini dott. Antonio- Presidente             ____________________    

                                                         Ghidetti dott. Giorgio- componente           ____________________                                       

                                                   Mellia rag. Claudio- componente             ____________________    


