ll Revisore Unico dei Conti
Premesso:

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 2510812020 è stato autorizzato

il

Dirigente Area Affari Generali e Finanziari alla costituzione del fondo per il salario accessorio
del personale della separata area della dirigenza relativo all'anno 2020;
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Che con determinazione n.1.281 del 1311012020 previo parere positivo del Revisore dei
conti, reso in data 1311012020 ed assunto al protocollo del Comune in data 1411012020 al
n.19318, è stato determinato il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato
del personale dirigente relativo all'anno 2020;
Che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 2510812020 sono stati
dettati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del Contratto
lntegrativo Decentrato della dirigenza per l'anno 2020;
Vista I'ipotesi di contratto integrativo sottoscritta in dala05l11l2020 trasmessa al sottoscritto
Revisore, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

Visti i CCNL in materia per il personale dirigente Regioni ed Enti Locali;

Preso atto che I'ipotesi di accordo risulta corredato dalla relazione illushativa e dalla
relazione tecnico finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto
legislativo n.165/200'lsottoscritta dal Dirigente degli Affari Generali e Finanziari in data
12t11t2020:
Ciò premesso, il Revisore verificato che:

.
.
.
.

La relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in
ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n.25, del 19 luglio 2012, del Ministero
dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
ll Contratto Decentrato Collettivo Integrativo relativo all'utilizzo del fondo destinato
alla retribuzione di Posizione e di Risultato della Dirigenza per l'anno 2020 è stato
adottato in conformità alla normativa vigente;
I'onere scaturente dalla contraftazione in esame risulta integralmente imputato nel
bilancio di previsione dell'esercizio 2020;
ll contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Esprime parere favorevole in ordine
't. Alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo
relativo all'utilizzo delfondo destinato alla retribuzione di Posizione e di Risultato della
Dirigenza per l'anno 2020, nonché in ordine al rispetto dei vincoli derivanti
dall'applicazione di norme di legge del medesimo accordo integrativo.

ln ordine alla relazione tecnico finanziaria predisposta dal Dirigente degli Affari
Generali e Finanziari in data 1211112020.
Lucca, li 121'1112020
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ll revisore
Dott. Nicola Strappaghetti

