Provincia di Prato
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 87 - Riunione del 28 Ottobre 2019
Fondo dirigenti anno 2019. Certificazione della costituzione del fondo risorse decentrate per
la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente con i vincoli di bilancio.

Il giorno 28 Ottobre 2019 alle ore 8:30 il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone della Dott.ssa
Anna Paris e del Rag. Riccardo Vannucci, nominati con delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del
14/11/2016, e del Dott. Antonio Gedeone, nominato con delibera del Consiglio Provinciale n. 33
del 12.11.2018, si è riunito in teleconferenza per l’esame della Relazione illustrativa tecnicofinanziaria relativa alla concertazione svolta sulla destinazione delle risorse decentrate della
dirigenza per l'anno 2019, 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.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
preso atto della documentazione attinente la costituzione dei fondi delle risorse decentrate
dell'Ente, destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica
dirigenziale, e la proposta di distribuzione, trasmessa dalla Dott.ssa Del Colombo – Servizio Affari
Generali con mail del 22.10.2019,
premesso quanto previsto da
•

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

•

CCNL Area dirigenza del 22.02.2010 e del 03.07.2010;

•

art. 40bis, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 55, comma 1, del d.lgs.
150/2009;

•

D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, ed in particolare dell'art. 23 “Salario accessorio e
sperimentazione” che espressamente prevede: “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”;

•

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;

•

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato n.18 del 22/05/2018 con la quale sono state dettate le istruzioni per la
rilevazione del Conto Annuale 2017, prevista dal titolo V° del D.Lgs. 165/2001, con
particolare riferimento alla contrattazione integrativa;

•

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),
visti

•

la determina del Direttore dell’Area Amministrativa n. 1098 del 14/10/2019 riguardante
“Area Dirigenza. Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato. Fondo anno 2019. Costituzione e impegno di spesa”;

•

l'ipotesi di accordo circa l'impiego del Fondo della Dirigenza per le risorse decentrate anno
2019, siglato dalle parti in data 22 Ottobre 2019 (preintesa);

•

la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria alla preintesa, datata 22 Ottobre 2019, che
sintetizza il contenuto della Concertazione sul contratto integrativo di destinazione delle
risorse decentrate della dirigenza per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis del
D.Lgs. 165/2001 e che risulta redatta, secondo gli schemi di cui alla circolare MEF n. 25 del
19/07/2012, dal Direttore dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Rossella Bonciolini,
preso atto

•

della Deliberazione n. 28 del 14.10.2019 avente ad oggetto "VI Variazione al Bilancio di
previsione 2019 - Approvazione" nella quale, oltre ad approvare la variazione finanziaria in
oggetto, si attesta che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri del Bilancio di
Previsione 2019 per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti secondo le norme contabili riportate nel T.U.E.L.;

•

che le risorse stabili ammontano a € 54.034,72, le risorse variabili ammontano a € 224,89 e
quelle per la remunerazione di risultato degli incarichi di reggenza sono pari a 10.000,00,
per cui il totale del fondo sottopposto a certificazione per l'anno 2019 è € 64.259,61;

•

del visto positivo di regolarità contabile rilasciata dal responsabile dell'area amministrativa e
Servizio Affari Generali – Dott.ssa Rossella Bonciolini,
certifica che

1.

le risorse destinate per l’anno 2019 al finanziamento della retribuzione della posizione e di
risultato del personale dirigente, determinate con atto di costituzione del Direttore dell’Area
Amministrativa n. 1098 del 14/10/2019 risultano costituite da risorse stabili, risorse cioè
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e, conseguentemente, ineludibili ai fini
dell’iscrizione in bilancio, oltre a risorse variabili non soggette al limite ex art. 9, comma
2bis, del DL 78/2010, tra le quali le somme da destinare alla retribuzione di risultato per
incarichi ad interim, come dettagliato nella relazione tecnica;
Sempre con riferimento alle risorse finanziarie destinate per l’anno 2019 al Fondo per
l’incentivazione del personale dirigente, le stesse risultano compatibili con i limiti derivanti

2.

dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
allo stesso modo certifica che è rispettato il vincolo di riduzione automatica in misura della
spesa del personale previsto dall’art. 23 del D.lgs.75/2017.

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 9:25.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
F.to Dott.ssa Anna Paris

F.to Rag. Riccardo Vannucci

F.to Dott. Antonio Gedeone

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.

