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Verbale n. 42 del 22 aprile 2020 

 

OGGETTO: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2020 

 

 

Il giorno 22/04/2020 il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del Consiglio 

Provinciale di Matera n. 12 del 22/05/2019 costituito dai signori: 

Dott.ssa Basile Faustina – presidente, presente; Rag. Immacolata Pellegrino – componente, presente 

e il Dott. Gabriele Viggiano – componente, presente ha redatto il presente verbale servendosi di 

video chiamata a seguito delle limitazioni di mobilità per l'emergenza COVID - 19 

PREMESSO 

che in data 16/04/2020, tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n. 0005430), è 

pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla proposta di Costituzione del Fondo per 

il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2020 corredata 

della seguente documentazione: - Determinazione dirigenziale n. 657 del 15/04/2020 avente ad 

oggetto “costituzione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della 

dirigenza - anno 2020” corredata dell'allegato A; 

 

PRESO ATTO 

 delle seguenti norme contrattuali: 

- CCNL 1998-2001 (biennio economico 1998-1999) dell'area della dirigenza del Comparto delle 

Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 23/12/1999); 

- CCNL  (biennio economico 2000-2001) dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e 

delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 12/02/2002); 

- CCNL 2002 - 2005 (biennio economico 2002-2003) dell'area della dirigenza del Comparto delle 

Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 22/02/2006); 



- CCNL  (biennio economico 2004-2005) dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e 

delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 14/05/2007); 

- CCNL 2006-2009 (biennio economico 2006/2007) dell'area della dirigenza del Comparto delle 

Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 22/02/2010); 

- CCNL (biennio economico 2008/2009) dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e 

delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 03/08/2010); 

PRESO ATTO 

 che l’Ente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 17/12/2019 ha approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

PREMESSO 

– l'art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017 statuisce che l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate al finanziamento del trattamento accessorio, anche del personale di qualifica dirigenziale, 

non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; 

– che l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella Legge 122/2010, 

come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 27/12/2013, stabilisce che “a 

decorrere dal 01/01/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo “; 

– che la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell’organo di 

controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate; 

–  che l’art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 afferma: “Le pubbliche amministrazioni 

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e 

dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 

ciascuna amministrazione" e che inoltre "essa si svolge sulle materia, con i vincoli e nei limiti 

stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi 

prevedono"; 

 



ACCERTATO 

– che le risorse di costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa Dirigenza anno 

2020 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

–  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 ESPRIME Parere favorevole alla “Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non 

dirigenziale anno 2020”. 
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