
COMUNE DI VILLORBA (TV)
P.zza Umberto I, 19 - 31020 Villorba(TV)
Tel. 04226178 FAX. 042261799
email: mail@comune.villorba.tv.it
PEC: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE

*$929481$*

c_m048 - 0 - 1 - 2019-08-02 - 0029481

VILLORBA
Codice Amministrazione: c_m048
Numero di Protocollo: 0029481
Data del Protocollo:  venerdì 2 agosto 2019
Classificazione: 3 - 5 - 0
Fascicolo:

Oggetto: TRASMETTE PARERE IN RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DI  CONTRATTO
               COLLETTIVO DECENTRATO E INTEGRATIVO (CCDI)

MITTENTE:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la
sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BENASCIUTTI CHIARA;1;83479794610983835627848528231367616782
PAGANOTTO NICOLA;2;10410439
Christian Corradini;3;1681



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DEL 
COMUNE DI VILLORBA 

(PROVINCIA  DI  TREVISO) 

 

 

OGGETTO:  Parere in merito all'ipotesi di contratto collettivo decentrato e integrativo (CCDI) del 

personale del Comune di Villorba - per il periodo 2019 - 2021 Preintesa del 18 luglio 2019. 

Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg.  

• presa visione dell'ipotesi di contratto di cui all'oggetto in data 18 luglio 2019 tra la 

delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale;  

• tenuto conto di quanto illustrato a questo Collegio dal Responsabile del settore  I 

"programmazione ed organizzazione"; 

• preso atto della preintesa e degli atti e relativi allegati ed in particolare della relazione 

illustrativa e della  relazione tecnico finanziaria, redatta dal Responsabile di settore, pur 

considerando che il C.C.D.I. in esame non contiene la determinazione di valori economico - 

finanziari, rinviata ai successivi accordi annuali; 

CONSIDERATO CHE 

a) l’ipotesi di CCDI è conforme alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti; 

b) la destinazione di risorse variabili ed aggiuntive è conforme alle condizioni previste dalle 

disposizioni normative e contrattuali vigenti legittimanti la loro previsione ed erogazione; 

c) le risorse finanziarie rese disponibili verranno ripartite previa verifica del raggiungimento 

degli obiettivi contenuti nel piano esecutivo di gestione – piano delle performance, delle 

professionalità impiegate nonché  di particolari esigenze di erogazione o di implementazione 

dei servizi; 

d) sono state delineate le indennità previste per il personale che saranno riconosciute solo in 

presenza di prestazioni effettivamente rese ed aventi caratteristiche legittimanti l’indennità 

di riferimento; 

e) è stata prevista una modalità di utilizzo delle risorse destinate alla produttività, alle 

progressioni economiche orizzontali, alle indennità e alle responsabilità che soggiace ai 

limiti posti dalle disposizioni di Legge relative alla spesa e alla riduzione del personale; 

f) le previsioni ipotizzate sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e 

premialità; 

g) è prevista la corresponsione di ulteriori compensi solo se previsti da specifiche disposizioni 

di legge e regolamentari; 

ESPRIME 

parere favorevole all’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui all’oggetto. 

Villorba,   data della firma digitale 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti 

(dott.  Nicola Paganotto) 

 (dott. Chiara Benasciutti)                   (dott. Christian Corradini) 
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