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VERBALE n. 390 del 26 aprile 2019 

Oggetto: Ripartizione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2018. 

Parere. 

Il giorno 26 aprile 2019 alle ore 12,30, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del Greco, 

nelle persone di: 

Ø Angelo Pagano, Presidente 

Ø Antonio Castaldo, Componente 

Ø Pasquale Gasparri, Componente 

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

Premesso 

§ che con determinazione dirigenziale n. 892 del 16/05/2018 è stato costituito il Fondo Risorse 

Decentrate anno 2018; 
§ che con deliberazione n. 13 del 15/01/2019 la Giunta Comunale ha preso atto dell’accordo siglato 

dalla delegazione trattante relativo al riparto del Fondo Risorse decentrate; 
§ che tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico – finanziaria; 
§ che la delegazione trattante, di parte pubblica e sindacale, nella riunione svoltasi in data 19/12/2018 

ha concluso l’accordo di ripartizione del Fondo Risorse decentrate anno 2018 ammontante ad € 

1.162.868,64; 
§ che la ripartizione delle risorse è la seguente: 

DESCRIZIONE IMPORTI 

Salario accessorio 409.268,19 

Disagio 25.000,00 

Indennità specifiche responsabilità art. 28, commi 7 e 8 62.400,00 

Indennità di responsabilità art. 36, comma 2 15.000,00 

Maneggio valori 1.800,00 

Progressioni economiche orizzontali 161.000,00 

Quota produttività 424.650,45 

Progetto ex art. 208, comma 5 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 63.750,00 

 
 

§  
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Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

§ la relazione tecnico – finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con la 

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, 
 

Visto  
§ il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

§ il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

 

Esprime Parere Favorevole 
In ordine alla compatibilità della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 

2018. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


