
 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 
 

Verbale n.12 del 29/11 /2018 

 
 

In data 29 novembre  2018 alle ore 16,00 il dr Giovanni Rosselli, in qualità di revisore 
unico del Comune di Casaletto Spartano, si è riunito per esprimere il parere sulla proposta 
di delibera in oggetto ricevuta via email in data 27 novembre 2018 per procedere 
all’esame dell’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa nonché 
dell’ipotesi del contratto integrativo decentrato per l’anno 2018 
 

Premesso 
 

 Che con determina n. 136 del 06/11/2018 a firma del responsabile del servizio Area 
Amministrativa rag. Russo Rinaldo veniva costituito il fondo per la contrattazione 
integrativa anno 2018;  

 che l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che “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;  

 Che l’art. 40-bis del D. Lgs 30/03/2001 n. 165, dispone la nullità delle clausole 
dell’accordo qualora il costo della contrattazione integrativa non sia compatibile con 
i vincoli di bilancio e con il rispetto delle norme inerenti il contenimento della spesa 
del personale; 

 Che il parere dell’Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, 
all’applicazione delle norme di Legge con particolare riferimento alla 
corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione 
tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa; 

 
 

Verificato 
 

 la relazione tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile dell’Area finanziaria 
dr. Francesco Lettieri con prot. n. 3252 del 6 novembre 2018; 

 Che i fondi contrattuali per l’anno 2018 sono stati costituiti in conformità alla 
normativa vigente; 

 Che l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione 
integrativa e l’ipotesi di contrattazione del contratto collettivo decentrato integrativo 
in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 

 Che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, pari ad € 51.562,26, 
è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare 
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori;   



 Che il contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse 
decentrate per l’anno 2018 è stato approvato dalla delegazione trattante con prot. 
n. 3523 del 27/11/2018, 

 Che le risorse disponibile per la performance è pari ad euro 179,75;  

 

VISTO 

 
I pareri espressi dai responsabili delle varie Aree interessate 
 
Per le motivazioni su riportate si esprime parere favorevole in ordine alla 
compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione 
integrativa e per l’ipotesi di accordo decentrato integrativo per l’anno 2018 

 
Raccomanda 

all’Ente    

 di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del 
periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati nonché 
in base ai livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un 
effettivo incremento della produttività e da un miglioramento quali-quantitativo delle 
prestazioni rese dal personale e, comunque, nel rispetto dei principi esposti dal 
richiamato art. 67, comma 9, del DL 112/08 convertito in Legge 133/08 e dall'art. 40 
bis del D.Lgs. 165/2001;  

 di adottare criteri generali del sistema di valutazione permanente i quali dovranno  
recepire integralmente le norme del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i;  

 di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla  
contrattazione integrativa attenendosi alle prescrizioni in termini di pubblicità 
contenute nell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.  

 
 
 
 

            Il Revisore dei Conti 
 

                                                   Dr. Giovanni Rosselli 

 

 


