Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

Verbale n. 61 del 10/12/2018
PARERE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
AREA DIRIGENZA ANNO 2018
Il Collegio dei Revisori dei conti, procede all’esame della proposta di determinazione avente ad
oggetto la “ Costituzione fondo per le risorse decentrate area dirigenza anno 2018” trasmessa
tramite Pec il giorno 10/12/2018,
Il Collegio dei Revisori preso atto e valutato che,
-

Con delibera della Giunta Comunale n. 55 del 04.05.2017, in sede di approvazione della
dotazione organica, l’ente ha istituito n. 3 posti con qualifica dirigenziale prevedendo
contestualmente la definizione di numero tre strutture dirigenziali di macro organizzazione
denominate Aree;

-

I decreti sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabilità delle strutture
organizzative denominate aree sono stati conferiti il 2 agosto 2017 e che da tale data è
entrata in vigore la nuova macrostruttura e la configurazione del Comune come Ente con
dirigenza;

-

ai sensi dell’art. 26 CCNL 1998/2001 area dirigenza, è necessario costituire il fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza medesima;

-

la proposta di determinazione sopra citata prevede la costituzione del Fondo per la
retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per l’anno 2018. Il fondo è stato
determinato e finanziato sulla base della dotazione organica di fatto corrispondente ad un
posto dirigenziale vacante che è stato coperto dal 2 agosto 2017, e tenendo altresì conto
degli incarichi conferiti ad interim sugli altri posti vacanti, per un importo di € 38.300,00
per l’anno 2018, oltre oneri riflessi e irap.

-

Inoltre, assumendo a riferimento la dotazione organica di diritto, viene determinato il fondo
teorico, a valere esclusivamente come limite del salario accessorio da assumere a
riferimento nelle prossime annualità ex. Art. 23 D. lgs. n. 75/2017, complessivamente in
65.000,00 euro, oltre oneri e irap, per le n. 3 posizioni dirigenziali previste in dotazione
organica, importo individuato assumendo a riferimento il valore medio del salario accessorio
delle posizioni dirigenziali di altre realtà organizzative analoghe e limitrofe. Si da altresì
infine atto che il finanziamento in bilancio del salario accessorio delle ulterori posizioni
dirigenziali avverrà esclusivamente al momento della copertura delle stesse.

-

L’importo pari a 38.300,00 euro trova copertura finanziaria nei rispettivi capitoli del bilancio
2018.

Visti,
-

Il parere di regolarità tecnico - amministrativa sottoscritto, in data 10.12.2018
Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Roberta Fondelli;

-

Il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sottoscritto in data,
10.12.2018 , dalla Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti.
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dalla

Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
Dato atto che l’Ente ha provveduto ad approvare:
- il Dup 2018/2020 approvato con delibera C.C. n. 84 del 28.9.2017 e la nota di aggiornamento al
Dup ed il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato nella seduta consiliare del 19.12.2017 con
deliberazione n. 125;
- il Bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del
19 dicembre 2017;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance del Comune di Figline e Incisa
Valdarno per gli anni 2018-2020 approvato con delibera G.C. n. 15 del 25.1.2018 e successive
modifiche;
Ciò premesso,
esprime parere favorevole
in ordine alla conformità della costituzione del fondo per il salario accessorio dell’area
dirigenza per l’anno 2018 alla vigente normativa ed in ordine alla compatibilità finanziaria
della costituzione del fondo medesimo.
Letto confermato e sottoscritto
Figline e Incisa Valdarno, 10/12/2018

Il Collegio dei Revisori
F.to Massimo Meozzi
F.to Paolo Buchignani
F.to Daniela Lencioni
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