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    Milano, 24/11/2016   
                      

 
Prot. n. 0018683-14/11/2016-SC_LOM-T87-P  

All’Organo di Revisione 
 

del Comune di Vedano al Lambro (MB) 
 
 

       
Oggetto: RICHIESTA ISTRUTTORIA, IN SEDE DI CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMI 166 SS. DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2014. 

  

Al fine di completare l’esame delle relazioni redatte, ai sensi dell’art. 1, commi 166 

e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di Revisore di codesto Comune, 

relativa al rendiconto 2014, si prega di fornire delucidazioni e supporti documentali in 

ordine alle possibili criticità di seguito richiamate. 

 

1. SPESA DI PERSONALE. Al fine della verifica del rispetto del limite di cui al co. 28, 

art. 9, del d.l. n. 78/2010 e ss. mm.,  si chiede di voler inviare una relazione sui contratti 

a tempo determinato, per quanto attiene i seguenti profili: 

a. conferma che l’Ente non ha avuto in essere alcun contratto a tempo 

determinato sia nel 2009 che nel triennio precedente; 

b. indicazione dei rapporti a tempo determinato negli anni dal 2010 al 

corrente; 

c. specificazione delle motivazioni specifiche che hanno reso 

imprescindibile il ricorso a tale tipologia contrattuale, tenuto conto, 

altresì, che, per quanto riguarda gli esercizi 2013 e 2014 il Comune 
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appare avere coperti tutti i posti a tempo indeterminato previsti in 

organico. 

2.  In riferimento ai contratti di cui al punto precedente, nonché, più in generale, agli 

incarichi e consulenze conferiti nel corso del 2014, si prega di fornire un elenco 

dettagliato, specificando, per ciascun rapporto, le modalità di selezione del contraente 

ed il vincolo di contenimento di finanza pubblica cui il singolo rapporto contrattuale è 

stato sottoposto.  

Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste presso questa Corte, Sezione 

Regionale di controllo per la Lombardia, entro 7 giorni dalla data di ricezione della 

presente nota. 

S’invita a far pervenire i chiarimenti e/o le integrazioni di cui sopra esclusivamente 

attraverso procedura SI.Qu.EL., utilizzando l’apposita funzione “Istruttoria – Processo 

Istruttorio – Invio documenti” e selezionando il tipo di documento proposto dal sistema 

(es. “nota di risposta”). 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione. 

           

 

Il Magistrato Istruttore  

        Dott. Giovanni Guida     

 

 

 

 

Il Funzionario Istruttore: Dott. Alessandro Sambataro     
      

  


