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Città di Carbonia 
Provincia del Sud Sardegna 

 

 

Verbale n. 2 del 21 dicembre 2018  

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 19,00, in via G. De 

Gioannis n. 25, Cagliari, si è riunito il Collegio dei Revisori per l’esame della documentazione 

ricevuta via mail dal Responsabile del servizio del Personale, dott. Giorgio Desogus. 

Sono presenti: 

Attilio Lasio   Presidente  

Francesco Picciau  Componente 

Francesca Nocera  Componente 

 

Oggetto: formulazione parere sulla CCDI Dirigenza per il 2018. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Premesso  

 

1) che l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Testo Unico sul Pubblico 

Impiego, prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di 

contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

 

2) che   l’articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, “Controlli in materia di contrattazione 

integrativa”, prevede e disciplina la titolarità del controllo sia l’oggetto dello stesso, 

nonché l’iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di 

tutte le pubbliche amministrazioni;  
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3) che in applicazione dell’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse 

decentrate è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale; 

 
 

4) che, come risulta dalla relazione illustrativa alla Preintesa del CCDI 2018 del 21/12/2018 

del dirigente del servizio, il complesso delle risorse disponibili ammonta a euro 

218.628,91, determinazioni n. 17 del 21/1/2018 e n. 128 del 24/4/2018, con la previsione 

di erogazione degli incentivi economici nel rispetto del CCNL di riferimento, in 

applicazione delle norme del D. Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’OIV; 

 

5) che non si prevede l’erogazione di incentivazione a seguito di introduzione di nuovi servizi 

o processi di riorganizzazione;  

 
6) che lo schema di preintesa non prevede progressioni di orizzontali; 

 

7) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 315.18 del bilancio; 

 

 

Rilevato 

 

a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; 

 

b) che l’andamento della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del 

bilancio;  

 
 

ESPRIME 

 

parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio del Fondo 

risorse decentrate del personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2018, così come 
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determinato dal Responsabile de Servizio del Personale dell’Ente, e alla coerenza con i 

vincoli posti dal CCNL.     

 
 
Il Collegio dei Revisori 
 
 
F.to Dott. Attilio Lasio 
 
 
F.to Dott. Francesco Piacciu 
 
 
F.to Dott.ssa Francesca Nocera    

 


