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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e 

collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso gli Studi dei Revisori con la 

collaborazione telefonica della Responsabile del Servizo ratione materiae, Dott.ssa Marcella Munaro. Tutto 

ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine 

emergenza. 

L’Organo di Revisione 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 79/2020 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre presso le loro sedi in videoconferenza 

si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

 

Oggetto: Contrattazione decentrata personale dirigente 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Vista 

 La richiesta di parere Prot. n. 48516/2020 del 04/12/2020 avente ad oggetto “Contrattazione 

decentrata personale dirigente Area Funzioni Locali ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 5 

CCNL 23.12.1999, come sostituito dall’art. 4 CCNL 22.2.2006; 

 La Documentazione allegata a detta richiesta: 
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• copia della ipotesi di CCDI 2020, corredata dalla prescritta relazione illustrativa e 

tecnico finanziaria; allegato A fondo 2020;  

• atto G.C. n.137 del 05/10/2020 “Integrazione linee di indirizzo alla delegazione 

trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa”.  

• determinazioni dirigenziali n.781 del 09/10/2020 e n.800 del 21/10/20020 di 

determinazione del fondo del personale dirigenziale per l'anno 2020;  

• atto G.C. n.160 del 20/11/2020 “Linee di indirizzo alla delegazione trattante di 

parte pubblica per la contrattazione decentrata dell' area della dirigenza - anno 

2020.  

Premesso 

- che con la determinazione del Dirigente del personale n. 781 – settore 4 n. 291 del 09/10/2020, 

viene costituito il fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale 

per l’anno 2020; 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 6/10/2020 vengono integrate le 

direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica, con delibera di Giunta 

comunale n° 127 del 18-09-2020, fissando la percentuale del fondo da destinare agli incentivi di 

cui all’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, nella misura del 5% del maggior gettito 

accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’Imposta Municipale propria e della TARI 

nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo 

approvato; 

- che con la determinazione del Dirigente del personale n. 800 – settore 4 n. 297 del 20/10/2020, 

viene sostituito il fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale 

per l’anno 2020 cosi come in precedenza determinato; 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 20/12/2020 vengono definitivamente  

impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per la contrattazione 

decentrata dell’area della dirigenza – anno 2020. 

Rilevato 

che il totale complessivo del fondo definitivo di posizione e di risultato dirigenti anno 2020 pari a € 

218.628,91  risulta così costituito: 
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- che la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo, trova copertura nell’ambito 

degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2020 al capito lo 315.18 per il pagamento 

delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi 

contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di 

contenimento della spesa del personale (art. 1 comma 557 Legge 296/2006 e s.m.i.); 

- nell’elenco dei capitoli allegato agli atti e che l’ammontare del fondo medesimo è compatibile 

con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale. 

 

Visto 

l’art. 67 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, che suddivide le modalità di determinazione delle risorse 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività in: 

 “risorse stabili” che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, 

quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro; 

 “risorse variabili”, che presentano la caratteristica della “eventuale variabilità” e che, di 

conseguenza, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a 

disposizione del fondo. 

 

Certifica 

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate da destinare al personale dirigente per l’anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei 
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vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l’esercizio 2020, nel limite 

dell’importo complessivo di euro 218.628,91. 

 

Tutto ciò considerato 

ESPRIME 

parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi con i vincoli del Bilancio del fondo risorse 

decentrate del Personale Dirigente per l’anno 2020, così come quantificato negli atti richiamati in 

premessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto       

Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente. 

  

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 

 


