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OGGETTO:  PARERE SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 

Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con delibera del Consiglio Provinciale n. 23 

del 13 giugno 2019, nella persona dei Signori: 

- Claudio Cavallari – Presidente 

- Edj Polinelli – membro effettivo 

- Riva Giovanni – membro effettivo 

 

richiamati i seguenti documenti relativi alla costituzione del fondo decentrato anno 2019 

del personale dipendente: 

 

- il Decreto Presidenziale n. 105 del 17/10/2019 che detta le linee di indirizzo per la 

determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigenziale per l’anno 2019 e per il Presidente della Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica; 

 

- la Determinazione del servizio gestione del personale n. 835 del 04/11/2019  di 

costituzione per l’anno 2019 del fondo per la retribuzione di posizione e risultato 

del personale dirigenziale di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999 e approvazione 

del relativo schema allegato “A” quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. con l’all. A; 

 
- il parere n. 26/2018 del Collegio con cui è stato certificato il limite delle risorse 

decentrate riferito all’esercizio 2016 secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 2, 

del D. Lgs. n. 75/2017, al netto delle voci non soggette a limite, quantificandolo in 

Euro 296.622,59; 

 

- il parere n.12/2019 con cui il sottoscritto Collegio ha certificato il fondo per la 

contrattazione decentrata integrativa 2019 – area Dirigenti; 

 
- la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente 

della Delegazione Trattante in data 03/12/2019  e registrata al protocollo int. n. 50 

del 03/12/2019; 

 
- la proposta di preintesa negoziale per la stipulazione del Contratto decentrato 

integrativo del personale dirigente della Provincia di Mantova, sottoscritta in data 

29/11/2019; 
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richiamati inoltre: 
 

-  il CCNL dell’Area della dirigenza; 

 
-  l’articolo 40 comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001, rubricato “Contratti collettivi 

nazionali e integrativi”; 

 
-  l’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, rubricato “Controlli in materia di 

contrattazione integrativa”; 

 

- l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che dispone: “Nelle more di quanto previsto dal 

comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito,  

la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli  di  efficienza  ed economicità dell'azione  

amministrativa,  assicurando  al  contempo l'invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal   1°   

gennaio   2017, l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  

2001,  n.  165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.  A 

decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

abrogato”. 

 

verificato che: 

 
-  la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate 

con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
 

-  che l’importo del fondo per la contrattazione 2019 soggetto al limite ammonta ad €. 
286.044,38 e rispetta il tetto massimo di legge relativo al corrispondente importo del 
2016 di € 296.622,59; 

 
-  l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 
 

verificato inoltre che i costi dell’accordo sottoscritto in data 29/11/2019 trovano copertura 
negli stanziamenti previsti nel Bilancio 2019, negli appositi capitoli, e sono compatibili 
quindi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge; 
 
preso atto che i pareri favorevoli di regolarità istruttoria e di regolarità tecnico-contabile 
saranno rilasciati dai responsabili degli uffici competenti a corredo del Decreto 
presidenziale in fase di adozione; 
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attesta, per quanto di propria competenza, la compatibilità finanziaria del fondo per la 
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2019, area dirigenza, ed il rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti in materia; 

invita l’Ente a garantire, nell’applicazione del contratto decentrato e nell’erogazione dei 
fondi incentivanti, il costante rispetto dei vincoli di norma relativi agli aumenti retributivi 
disposti dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, dei vincoli di bilancio e 
dei vincoli di legge riguardanti la spesa complessiva per il personale. 

 

 10/12/2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Claudio Cavallari 

Dott. Edj Polinelli 

Dott. Giovanni Riva  

 


