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VERBALE N. 52/16 DEL 10 OTTOBRE 2016 

 

Oggetto: Parere su Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2016 – 

Area Dirigenza. 

 

Il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 9,00, 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 la sede comunale Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

ll Collegio sulla scorta dei documenti esaminati  per la stesura del parere richiesto sulla proposte di   

deliberazione della Giunta Comunale 

Premesso 

- che l’art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie 

locali, come sostituito dall’art. 4 del C.c.n.l.  22/1/2004 prevede che “il controllo sulla compatibilità 

dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 

certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori; 

- che, inoltre l’art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) 

prevede, che “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, 

contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che 

comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 

ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”; 

- che l’art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che “il controllo sulla compatibilità 

dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40, comma 3, è 

effettuato dal collegio dei revisori …” 

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura 

finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo; 

- che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla 

firma definitiva dell’accordo stesso; 
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Visto  

- L’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004, quadriennio giuridico 2002 – 2005, biennio economico 2002 - 

2003; 

- Il bilancio di previsione 2016 e successive variazioni; 

- L’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, il quale dispone che << nelle more dell’adozione dei 

Decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare 

riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della 

dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, degli enti locali non può superare il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 

vigente>>; 

- La proposta di deliberazione dell’Assessore alle Risorse Umane; 

- La nota n. 54121 del 06/09/2016 del 4° Settore Servizi Finanziari con la quale è stata trasmessa 

l’ipotesi di costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato area della Dirigenza 

anno 2016; 

- La deliberazione della 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 

 

Verificato 

 l’esistenza nel  bilancio di previsione anno finanziario 2016 delle risorse che risultano da erogare 

a seguito della costituzione del Fondo in oggetto; 

 che, così come previsto dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale , per l’anno 2016, 

risultano inferiori al corrispondente importo dell’anno 2015; 

 che l’importo della retribuzione di risultato rientra nei limiti fissati dall’art. 10, comma 3, del CCNL 

del 31/03/1999  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2016 – Area 

Dirigenza, così come determinato nell’allegato prospetto. 
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Il Collegio raccomanda agli Organi competenti di procedere al pagamento della retribuzione di 

risultato dei dirigenti solo a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dal soggetto cui, 

in via esclusiva, tale competenza è attribuita (organismo di valutazione, servizio di controllo interno), 

dell’attività svolta e dei risultati conseguiti dal titolare della posizione organizzativa, in relazione agli 

obiettivi annualmente assegnati allo stesso, nell’ambito dell’incarico affidatogli, come predefiniti nel PEG o 

negli altri strumenti di programmazione adottati dall’Ente. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo     Componente  _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              ______________________ 

 

 


