
Provincia di Frosinone

VERBALE N. 38 del  31/07/2018

Oggetto: Parere su Determina Costituzione del Fondo per il trattamento accessorio anno 
2018 e proiezione 2019. 

In d.o., in conferenza  telematica, il Collegio dei Revisori, si è riunito,  nelle persone dei Sig.ri:

dott. Domenico MARIANI Presidente 

dott. Sergio SCIPIONE Componente

rag. Carlo PIRRI Componente

per procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 

2018,  ai  sensi  dell'art.  40-bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  determina  e  relazione  illustrativa  e 

relazione  tecnica  finanziaria  predisposta  dal  dirigente  gestione  risorse  dott.  Vincenzo  GIANNOTTI 

consegnata in data 23 luglio 2018 

L'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018 è stata trasmessa al  

Collegio dei revisori dal dirigente del Settore Gestione Risorse, 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.

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria.

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal Dirigente del Settore 

Gestione Risorse Dott.  Vincenzo Giannotti, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a 

quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

Il  Collegio  passa  all'esame  del  precitato  atto  e  della  relativa  documentazione,  il  quale  prevede  un 

ammontare  di  somme a  disposizione,  depurate  delle  somme non soggette  al  vincolo  di  cui  all’art.23, 

comma 2, D.Lgs.75/2017 e depurate del valore delle posizioni organizzative ed alte professionalità pari ad € 

191.600 (valore anno 2017), pari ad € 937.228 a cui si aggiungono le risorse non soggette ai limiti (incentivi  

funzione tecniche, compensi avvocatura comunale con spese a carico della parte soccombente, economie  

da fondo straordinario, economie da risorse fisse non distribuite). In merito ai differenziali per le posizioni  

di  sviluppo,  pari  ad  €  14.980 le  stesse  discendono  dai  calcoli  sulle  singole  scadenze  contrattuali,  
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rappresentate  dal  foglio  excel allegato  alla  relazione  tecnica  di  costituzione  del  fondo,  sottoscritta  dal 

Dirigente del  Settore Gestione Risorse.  Resta inteso che qualora gli  importi  indicati  nella  dichiarazione  

congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018 dovesse essere superata dall’interpretazione restrittiva della Corte dei 

conti Puglia (deliberazione n.99/2018) il fondo delle risorse decentrate potrà essere aumentato per l’anno 

2018 dell’importo di   € 14.980  .

Ciò premesso, il Collegio verificato che:

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;

i fondi contrattuali per l'anno 2018 sono stati  costituiti in conformità alla normativa vigente;

l'onere scaturente  dall'atto di  costituzione del  fondo per  la  contrattazione integrativa in  esame risulta  

integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

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

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per  

l'anno 2018. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Presidente Domenico MARIANI F.to ___________________

Componente Sergio SCIPIONE F.to ___________________

Componente Carlo PIRRI F.to  ___________________

Copia informatica di documento amministrativo analogico
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