Verbale del Collegio dei Revisori
n. 77 del 17.12.2020
L'anno 2020, il giorno 17 del mese di dicembre, in seduta tenuta per via telematica, il
Collegio dei Revisori composto dai sigg.ri Maiocchi Dott. Fabrizio, Borelli Dott. Mario e
Caperchione Prof. Eugenio, per esprimere un parere sul seguente oggetto:
“Proposta di contratto decentrato integrativo del personale dirigente del Comune di
Maranello per la distribuzione fondo risorse decentrate 2020”
Viste
 la deliberazione G.C. n. 141/2020 del 22.10.2020 che ha definito le linee di indirizzo
per la costituzione delle fondo delle risorse decentrate anno 2020;
 la determinazione n. 760/2020 del 10.12.2020, con la quale è stato costituito il fondo
risorse decentrate 2020 del Comune di Maranello per il personale dirigente, in
recepimento delle linee di indirizzo della Giunta;
 il prospetto di costituzione del fondo risorse decentrate 2020 per il personale
dirigente del Comune di Maranello, raffrontato con le corrispondenti risorse
destinate a remunerare l’indennità di posizione e l’indennità di risultato dei dirigenti
per l’anno 2016:
Descrizione

Somme per indennità di posizione
Somme per indennità di risultato
Destinazioni ancora da regolare da contratto
TOTALE





FONDO 2016

FONDO 2020

61.422,82

47.749,48

15.355,70

11.937,37

0,00

0,00

76.778,52

59.686,85

e constatato che l’importo del fondo 2020 è inferiore all’importo del 2016, nel rispetto
pertanto della previsione di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 ( …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
puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016);
la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria a firma del Dirigente del
Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico, dr. Marco Rabacchi, e dalla Dirigente dell’Area EconomicoFinanziaria Dr.ssa Monica Venturelli, concernente la costituzione e distribuzione
Fondo Risorse Decentrate 2020 per il personale dirigente del Comune di Maranello;
i vigenti CCNL dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali, in particolare il
CCNL 23/12/1999 e con riferimento all'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, così come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Tutto quanto premesso in relazione alla documentazione trasmessa ed esaminata, questo
Collegio
esprime parere favorevole
nel merito dell’adozione degli atti conseguenti alla “proposta di contratto decentrato
integrativo del personale dirigente del Comune di Maranello per la distribuzione fondo
risorse decentrate 2020” con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione
delle norme di legge e di contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 40-bis,
comma 1, D.Lgs. n. 165/2001.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori
Maiocchi Dott. Fabrizio (firmato digitalmente)
Borelli Dott. Mario (firmato digitalmente)
Caperchione Prof. Eugenio (firmato digitalmente)

