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Parere del Revisore dei Conti n. 13 del 28/12/2018 

Il giorno 28 dicembre, il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera consigliare n. 28 

del 13/11/2018, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL); 

CONSIDERATA 

 

la funzione ed il ruolo dell’Organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale 

definito dal D.lgs n.165/2001, dalla L.448/2001 e dal D.lgs n.267/2000; 

PREMESSO CHE: 

 

o ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale; 

o la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Servizio Finanziario; 

VISTA 

  

o la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario trasmessa al Revisore in data 

21/12/2018 avente ad oggetto “COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA 

DESTINARE AL PERSONALE PER L’ANNO 2018”, 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;  

o tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui 

all’articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001.  

 

VERIFICATO CHE: 

 

o la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta 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;  
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o i fondi contrattuali per l'anno 2018 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;  

o l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame 

risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;  

o la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta 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 sulla compatibilità dei costi, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di 

bilancio per far fonte agli oneri derivanti dall’accordo. 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Monia Ibba 


