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VERBALE N. 51/16 DEL 7 ottobre 2016 

 

Oggetto: Parere su Integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2015 

– Area Dirigenza -  

 

Il giorno 7ottobre 2016 alle ore 15,30, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del Greco, 

nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente 

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

Il Collegio ai fini dell’espressione del parere richiesto procede all’esame dei seguenti documenti: 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 795 del 30/12/2015 avente ad oggetto: “Costituzione fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato anno 2015 – Area dirigenza ; 

Nota n. 57027/2016 del 20/09/2016 trasmessa dal 4° Settore Servizi Finanziari avente ad oggetto : 

“Rimodulazione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato area dirigenza anno 2015”; 

Proposta  di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale riguardante l’integrazione del Fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato anno 2015 – Area Dirigenza, 

 Considerato 

 che l’art. 27, comma 9, del CCNL del 23/12/1999 dispone che: “Le risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che 

a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di 

risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a 

decorrere dall’esercizio finanziario successivo” ; 

che dalla nota n. 57027/2016 , nell’anno 2015,  a fronte di un importo stanziato di euro 285.656,37 

a titolo di retribuzione di posizione,  risulta  pagato un importo di euro 239.705,64 e che pertanto, la 

differenza di euro 45.950,73 può, ai sensi dell’art. 27, comma 9, del CCNL 230/12/1999, essere 

temporaneamente utilizzata per il finanziamento della retribuzione di risultato del medesimo anno,  
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Tutto ciò considerato, il Collegio dei Revisori 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

All’integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2015 mediante 
l’imputazione di euro 45.950,73 ,economia riferita alla retribuzione di posizione, alla retribuzione di 
risultato per il medesimo anno che, in virtù di tale integrazione raggiunge l’importo di euro 109.268,80. 

 
 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo     Componente  _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              ______________________ 

 

 


