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COMUNE DI VILLAR PEROSA
(Provincia di Torino)
Verbale n. 09 del 24/09/2019

PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER
L'ANNO 2019

Il sottoscritto Fabrizio Robbiano, revisore dei conti del Comune di Villar Perosa nominato con
delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24 luglio2018;
VISTA la proposta di determina del Responsabile del Servizio relativa alla costituzione del fondo
per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019;
Dato atto che
-

con delibera del Consiglio comunale n 12 del 29/01/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2019/2021;

-

con delibera della Giunta comunale n. 41 del 09/04/2019 è stato approvato il piano delle
performance per l'anno 2019 ed assegnati ai Responsabili di servizio le risorse e gli
obiettivi;

Visto l'art. 67 del nuovo CCNL 21 Giugno 2018 che disciplina la costituzione del fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigente;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 108 del 24/09/2019 con la quale sono stati fissati gli
indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per l'anno
2019;
Preso atto che il Comune di Villar Perosa ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo
in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2018;
Considerato che ai sensi dell'art. 67 c. 7 del CCNL del 21/6/2018 la quantificazione del fondo
delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.
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15 c. 5 dello stesso CCNL deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs. n.
75/2017;
Visto lo schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art.
68 del CCNL 21/6/2018 per l'anno 2019 predisposto nel rispetto dei predetti vincoli nonché delle
prescrizioni contenute nell'art.4 c. 3 quinques del D.Lgs. 165/2001 e nell’art. 67 del CCNL 2018;
Visto l’art. 239 primo comma del D.Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che l’organo di revisione
esprima il proprio parere;
Rilevato che il totale delle risorse stabili e gli incrementi variabili del fondo risorse decentrate
previsti per il 2019 determinano un valore complessivo pari ad euro 31.793,22,
Considerato altresì che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio
del personale nell’anno 2019 risulta inferiore al corrispondente ammontare dell’esercizio 2016,
garantendo così il rispetto del limite di spesa imposto dall’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Alla proposta di determina del Responsabile di Servizio relativo alla costituzione del fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 da
destinare nell'anno 2019 agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL di cui allo schema
richiamato ed allegato a detta proposta, dando atto che la spesa trova copertura negli stanziamenti
del Bilancio 2019.

Il Revisore dei Conti
Dott. Fabrizio Robbiano

Alessandria, 26 settembre 2019
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