COMUNE DI SAVONA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n°48

OGGETTO:

Parere contrattazione decentrata area dirigenza , fondo retribuzione di posizione e
risultato personale dirigente per l’anno 2020.

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Dicembre, i sottoscritti Dott. Michele Panizzi, Dr.ssa
Gandino Gabriella, Dr.ssa Michela Canepa , quali componenti del Collegio dei Revisori dell’Ente, nominati
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2019 ;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 26/06/2020 avente ad oggetto : determinazione
del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente per l’anno 2020;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sottoscritti dai rispettivi dirigenti, nonché l’attestazione del
Segretario Generale sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, allegati alla suddetta
deliberazione di Giunta di determinazione del Fondo;
Preso atto :
degli artt. 26, 27 e 28 del CC.NL del 23/12/1999 ;
dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo area dirigenza;
Visto l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, il quale prevede testualmente quanto di seguito
riportato:"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1,
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno
2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del
2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016”;
Visto l’art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che
dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i
rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3- quinquies, sesto
periodo;
Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo;
Preso atto che l’Ente nell’anno 2016 con delibera n°266 ha determinato definitivamente il fondo il cui valore
non può essere superato , in euro 359.287,35 e che detto tetto risulta essere rispettato:
Preso atto che nella costituzione del Fondo 2019 non sono presenti le risorse di cui all’art. 26 c.2 CCNL
23/12/99

Dato atto che le risorse finanziarie da destinare alla determinazione del Fondo Retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigente per l’anno 2020 sono così determinate:

Totale risorse stabili
Totale risorse variabili

€ 359.987,00
€ 0,00

Totale Fondo 2019

€ 359.987,00

E che sono destinate per euro 288.262,00 a retribuzione di posizione e per euro 71.725,00 a retribuzione di
risultato;
VERIFICATA la correttezza dei criteri di costituzione di dette risorse;
ESAMINATE le modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilancio;
CONSIDERATO che le relative spese risultano compatibili con i vincoli di Legge e in particolare con quelli in
materia di contenimento della spesa del personale;

ESPRIMono
PARERE FAVOREVOLE alla costituzione e destinazione del fondo per l'anno 2020, all'ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo economico per il personale

dirigente per l’anno 2020

ed all’allegata

relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Michele PANIZZI
Dr.ssa Gabriella GANDINO
Dr.ssa Michela CANEPA

