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VERBALE N. 17 del 12/11/2020 
 
 
 
Oggetto: Rilascio parere sulla preintesa annuale tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali 
in ordine ai criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020 per il 
personale non dirigente.  

 
 
 
 
In data 12/11/2020, il Revisore Unico dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, 
dott.ssa Letizia Ampollini, prende visione della preintesa annuale stipulata in data 26/10/2020 tra la 
delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali avente ad oggetto i criteri per la 
ripartizione e la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 per il personale non 
dirigente, ricevuta insieme alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, ai fini della 
verifica di compatibilità dei costi prevista dall’art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001. 
Richiamati: 

- l’ art. 40, commi 3 bis e seguenti del D. Lgs. N. 165/2001; 
- L’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 che dispone “A decorrere dal 01 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’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, e successive modificazioni, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016…….” 

- L’art. 67 CCNL del 21/05/2018; 
Visto: 

- la determina n. 386/2020 con la quale la Responsabile del Servizio Personale Associato ha 
determinato il fondo risorse decentrate per l’anno 2020;  

- La relazione tecnico - finanziaria e la relazione illustrativa predisposta dalla stessa 
Responsabile; 

Verificato : 
- La quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 di cui alla 

determinazione 386/2020; in particolare, che la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate del personale non dirigente per l’anno 2020 è stato predisposto in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

Tutto ciò premesso e verificato il Revisore  
CERTIFICA 

- che la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stata predisposta in ossequio agli schemi 
e le istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia  

e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
- la compatibilità dell’ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti 

dall’applicazione di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

 
ESPRIME 



Pertanto parere favorevole alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per il personale 
non dirigente, per l’anno 2020, dando atto che i compensi incentivanti dovranno essere erogati 
previa valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo il sistema di 
valutazione della performance vigente. 
 
Fiorenzuola d’Arda lì 12 novembre 2020 
    L’organo di Revisione Economico-Finanziaria 
      Dott.ssa Letizia Ampollini 
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