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COMUNE DI ALBAGIARA
(Provincia di Oristano)
VERBALE N.19 DEL 23 DICEMBRE 2019

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla quantificazione delle risorse decentrate anno 2019

Il revisore dei conti del Comune di Albagiara (Or), nella persona della Dott.ssa Cecilia Serra,

VISTI
−
−

−
−
−
−
−

la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 95 del 19/12/2019 avente ad oggetto “indirizzi
alla delegazione di parte datoriale per la contrattazione del Fondo per le risorse decentrate 2019 e
contestuale autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo decentrato”;
l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 secondo cui “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’art. 1,
comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato
per l’anno 2016”;
quanto previsto dal CCNL 2016-2018 sul consolidamento delle risorse decentrate riferite all’anno
2017 nella sua parte fissa;
la deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2018/QMIG;
il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Responsabile del Servizio;
la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo del personale per l’anno
2019;
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo giuridico del personale dipendente 2019-2021
del 05.12.2019;
PRESO ATTO
-

che il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l’anno 2019, è quantificato in complessivi € 31.779,24 che dedotte le somme non utilizzate negli
esercizi precedenti pari ad euro 4.298,00 comportano risorse iscritte a bilancio pari ad euro
27.481,24; risorse fisse per euro 10.169,78, risorse variabili per euro 21.609,46

CONSTATATA la compatibilità dei costi destinati al fondo in oggetto con i vincoli di bilancio;

non avendo osservazioni da rilevare, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta alla Giunta
Comunale n. 95 del 19/12/2019 avente ad oggetto “indirizzi alla delegazione di parte datoriale per la
contrattazione del Fondo per le risorse decentrate 2019 e contestuale autorizzazione alla sottoscrizione del
contratto collettivo integrativo decentrato”.

Albagiara, 23 dicembre 2019

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Cecilia Serra

