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Il giorno 17/12/2020, in via telefonica e telematica tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata e 

della sigla digitale del verbale, si è riunito il Collegio dei Revisori delle persone di: 

Dott. Mauro Maccari  Presidente 

Dott.  Guido Mazzoni  Componente 

Dott.  Gabriele Da Prato Componente  

Nel corso della riunione, il Collegio ha esaminato la preintesa sull’ipotesi di utilizzo delle risorse per la 

retribuzione di posizione e di risultato dell’Area dirigenziale per l’anno 2020, con un costo per l’Ente 

quantificato in € 114.157,47, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, a seguito della costituzione del 

fondo risorse decentrate personale dirigente anno 2020, tramite D.D. n.  617 del 22/4/2020.  

Da un’analisi della documentazione fornita, incluse le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, il 

Collegio ha verificato che:  

- la materia disciplinata dalla preintesa rientra tra le materie oggetto della contrattazione decentrata; 

- le risorse iscritte nel fondo sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali 

che presiedono alla costituzione del fondo, anche tenendo conto del riordino e della riorganizzazione 

delle funzioni provinciali, conseguita alla complessa normativa contenuta nella L. n. 56/2014, nella 

L.R.T. n. 22/2015, integrata dalla L.R.T. n. 70/2015, nella L.R.T. 82/2015, successivamente modificata ed 

integrata dalla L.R.T. n. 67/2016, nonché nella L.R.T. n. 28/2018;  

- i costi della contrattazione decentrata sono compatibili con i vincoli derivanti dal Bilancio 2020; 
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Il Collegio prende atto che la presente preintesa risulta sottoscritta dalle parti negoziali. 

Il Collegio ha verificato la capienza dei capitoli da cui poter attingere per la corresponsione delle 

retribuzioni di posizione e di risultato 2020. 

Vista la precedente certificazione di questo Collegio, con verbale n.  47   dell’11/5/2020, circa la 

compatibilità dei costi della contrattazione integrativa anno 2020 con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge; 

Vista l’attestazione di regolarità contabile e dato atto che l’importo del fondo trova copertura 

finanziaria negli appositi capitoli di spesa come previsto nella D.D. n.  617 del 22/4/2020; 

Visto l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto l’art. 9, c. 2bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i., nonché l’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017; 

ATTESTA 

che le risorse iscritte nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2020 

sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla 

costituzione del fondo stesso e che gli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata per l’anno 

2020, come esposti nella documentazione sopra richiamata, sono previsti negli stanziamenti di 

bilancio dell’esercizio. 

Al termine la riunione e la seduta viene tolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Mauro Maccari  Presidente firmato digitalmente 

 

Dott. Guido Mazzoni  Componente  firmato digitalmente 

 

Dott. Gabriele Da Prato Componente  firmato digitalmente 

 

 

Il testo originale controfirmato da tutti i cointeressati è depositato presso gli uffici. 

 


