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Il Collegio dei Revisori dell’Ente, composto dai Sigg.ri.: 

Dott. Pacini Franco -  Presidente 

Dott. Michele Molino - Componente    

Dott. Giorgio Ulivi – Componente 

 

Viste le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 nonché l’art.1 c.236 L.208/2015; 

 

 

Vista la costituzione del fondo disposta dalla determinazione dirigenziale e dalle deliberazione di 

G.C. di seguito richiamate per un ammontare complessivo di € 406.608,66 di cui € 305.078,48 per 

Risorse destinate alla retribuzione di posizione ed €101.530,18 destinato alla retribuzione di 

risultato; 

 

Vista la preintesa su utilizzo risorse Fondo salario accessorio del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo personale dirigente per l’anno 2018 e la Relazione illustrativa e Tecnico finanziaria; 

 

Vista, altresì, la costituzione e destinazione del Fondo per l’anno 2018, così come esposto nella 

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria; 

 

Visti gli stanziamenti presenti nel Bilancio 2018/2021, così come richiamati nella Relazione 

Tecnico Finanziaria e allegati al presente parere; 

 

Preso atto delle integrazioni e chiarimenti forniti dal Settore; 

 

Dato atto che al Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria sono redatte sugli schemi 

di cui alla Circolare 25/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Preso atto che le risorse decentrate inserite nell’Ipotesi sopra richiamata e nelle correlate Relazioni 

tengono conto dei vincoli e delle limitazioni disposte in materia, con particolare riferimento a 

quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017; 

V E R I F I C A T O 
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che il fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti 

in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 

comma 557 della legge n. 296/2006. 

 

Richiamato il verbale del  precedente Collegio dei revisori acquisito al protocollo n.69941 del 

12/09/2018 con cui veniva verificato sulla base della determinazione n. 95 del 31/05/2018 del 

dirigente del settore Affari generali e personale , per la parte del fondo di competenza dirigenziale, 

della deliberazione di G.C.n.430 del 24/08/2018 e n.431 del 24/08/2018, per la parte di 

competenza dell’organo politico, che il Fondo risorse decentrate destinato al personale avente 

qualifica dirigenziale fosse costituito, per l’anno 2018, in aderenza al CCNL di comparto ed alle 

norme di finanza pubblica ; 

 

Preso atto che con la sopra richiamata determinazione n.95/2018 e con le deliberazioni di G.C n. 

430 e n.431 del 24/08/2018,  il fondo risorse decentrate è stato costituito secondo le regole vigenti 

per l’anno 2018 ovvero nei limiti del fondo 2016; 

 

Esaminata la documentazione prevenuta a codesto collegio con nota prot. 6420 del 28/01/2019 

ed in particolare l’ipotesi del contratto decentrato integrativo del personale dirigenziale di 

destinazione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato anno 2018 e la 

relativa relazione illustrativa e tecnico finanziaria; 

 

Verificato che l’ipotesi di contratto e la relativa relazione sono stati correttamente redatti tenendo a 

riferimento le poste di bilancio e i limiti posti dalle norme di legge e contrattuali al fondo per il 

trattamento accessorio ed al suo impiego; 

 

Il Collegio: 

– constata come il fondo per le risorse decentrate 2018, così come calcolato, consente di 

rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all’art. 1, 

comma 557- quater, della Legge 296/2006 smi; 

– evidenzia come l’Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l’importo 

del fondo 2016, così come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017; 

 

certifica 
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 la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato 

integrativo del personale dirigenziale di destinazione delle risorse destinate alla retribuzione 

di posizione e di risultato anno 2018; 

 che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni 

modulo; 

 che l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigenziale di 

destinazione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato anno 2018 è 

compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di 

legge e gli oneri trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio dell’anno 2018. 

 

raccomanda 

 

 di corrispondere la retribuzione di risultato solo a conclusione del periodico processo di 

valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, 

soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non 

potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-

quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi 

esposti dall’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001; 

 

Montecatini Terme - Carrara, 04 Febbraio 2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Franco Pacini 

 

Dott. Molino Michele 

 

Dott. Ulivi Giorgio 


