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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

Verbale n. 6 - Riunione del 9 gennaio 2017 
 

Fondo dirigenti anno 2016. Certificazione della compatibilità degli oneri della contrattazione 
decentrata con i vincoli di bilancio 

 

Il giorno 9 gennaio 2017 alle ore 10:00 il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 34 del 14/11/2016, nelle persone della Dott.ssa Anna Paris, del Rag. 
Riccardo Vannucci e del Dott. Francesco Michelotti, si è riunito in teleconferenza per l’esame 
dell’atto del Presidente della Provincia n. 107 del 21.12.2016 avente ad oggetto “Personale con 
qualifica dirigenziale. Fondo per il finanziamento delle retribuzione di posizione e di risultato anno 
2016. Indirizzi alla delegazione trattante”, stabilendo di sottoscrivere digitalmente il presente 
verbale per la successiva trasmissione per posta elettronica, così come previsto nel verbale di 
insediamento del giorno 24.11.2016. 

Ciò premesso 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

• Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 concernente le funzioni e le 
responsabilità della dirigenza; 

• Considerato l’art. 5 del CCNL del 23.12.1999;  

• Considerato l’art. 40bis, come modificato dall’art. 55 del d.lgs. 150/2009, del d.lgs. n. 
165/2001; 

• Vista la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria che sintetizza il contenuto della Preintesa 
sul contratto integrativo di destinazione delle risorse decentrate della dirigenza per l'anno 
2016, ai sensi dell'art. 40, comma3-bis del D.Lgs. 165/2001; 

• Vista la determina del Direttore dell’Area Amministrativa n. 1830/2016 riguardante “CCNL 
comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area Dirigenza. Risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2016. Impegno di spesa”;   

• Viste le disposizioni contenute nella L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) ed in 
particolare il comma 236 dell'art. 1 che espressamente prevede: “Nelle more dell'adozione  
dei  decreti  legislativi  attuativi degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  
con particolare   riferimento   all'omogeneizzazione   del   trattamento economico 
fondamentale e accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto delle esigenze di finanza 
pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016 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, e  successive modificazioni,  non   può   
superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, 
automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  
servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente”; 



• Viste, ai fini del calcolo delle riduzioni, le Circolari del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed in particolare le 
disposizioni contenute nella Circolare n. 32/2015 e n. 12/2016;  

• Vista inoltre la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 
avente ad oggetto “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai 
contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, D.Lgs.165/2001), 

  
certifica che 

 
1. le risorse destinate per l’anno 2016 al finanziamento della retribuzione della posizione e di 

risultato del personale dirigente, determinate con atto di costituzione del Direttore dell’Area 
Amministrativa n. 1830/2016, risultano costituite esclusivamente da risorse stabili, risorse 
cioè aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e, conseguentemente, ineludibili ai fini 
dell’iscrizione in bilancio. 
Sempre con riferimento alle risorse finanziarie destinate per l’anno 2016 al Fondo per 
l’incentivazione del personale dirigente, le stesse risultano compatibili con i limiti derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;  

2. allo stesso modo certifica che è rispettato il vincolo di riduzione automatica in misura della 
spesa del personale previsto dall’art. 1, comma 236 L. 208/2015; 

3. che l’importo del fondo è comprensivo delle somme non soggette al vincolo del rispetto 
dell’art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 tra le quali le somme da destinare alle 
retribuzioni di risultato per incarichi ad interim. 

 
Null’altro rilevando, il Collegio, previa lettura e approvazione per la successiva sottoscrizione 
digitale del presente verbale redatto ai sensi dell’art. 237, co. 2, del d.lgs. 267/2000, dichiara tolta la 
seduta alle ore 11.00. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

F.to Dott.ssa Anna Paris F.to Rag. Riccardo Vannucci           F.to Dott. Francesco Michelotti 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


