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COMUNE DI FORMIA 

Provincia di Latina  

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 

Al Sindaco  

Al Responsabile Settore Personale 

Al Responsabile Settore Economico Finanziario 

Al Segretario Generale  

Oggetto: Vs. prot. n. 53587 del 02/12/2020 “Richiesta di parere ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. 

165/2001 in merito alla costituzione del fondo per il personale delle categorie - Anno 

2020.” e Vs. prot. n. 54479 del 09/12/2020 “Richiesta di parere ai sensi dell’art. 40-bis del 

d.lgs. 165/2001 in merito alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza - Anno 2020.”. 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

RICHIAMATO, nello specifico, il disposto dell’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale 

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e 

con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato 

dall'organo di revisione; 
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PRESO ATTO della documentazione trasmessa dall'Ente con il prot. n. 53587 del 02/12/2020 e con il prot. n. 

54479 del 09/12/2020 di cui all’oggetto del presente parere; 

PRESO ATTO che nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 25/09/2020, nonché nelle 

Determinazioni Dirigenziali nn. 1953 del 30/11/2020 e 1982 del 04/12/2020 è stato riaffermato l’obbligo di 

decurtare del fondo, in sede di utilizzo dello stesso, la quota annuale di risorse da destinare al recupero 

delle somme erroneamente inserite nel fondo negli anni precedenti, così come quantificate dal MEF (€ 

51.095,40 per il personale delle categorie ed € 17.268,74 per il personale dirigente); 

CONSIDERATO che in entrambe le appena citate Determinazioni Dirigenziali sono riportate le attestazioni 

in merito al rispetto degli obblighi di legge da parte del Dirigente Risorse Umane e del Dirigente Economico-

Finanziario (per quanto di sua competenza). 

Tanto premesso e sulla base di detta documentazione il Collegio dei Revisori 

CERTIFICA 

- il rispetto dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti del comparto enti locali; 

- il rispetto della normativa vigente in materia di personale; 

- i dati contenuti nella tabelle allegate agli atti inviati a codesto OREF con il prot. n. 53587 del 02/12/2020 e 

con il prot. n. 54479 del 09/12/2020 di cui all’oggetto, in quanto i costi della contrattazione decentrata di 

cui in premessa sono compatibili con i vincoli di bilancio, nonché in quanto vi è capienza negli appositi 

stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti 

dalla legislazione nazionale in materia di spesa del personale. 

Il Collegio dei Revisori, inoltre, 

RAMMENTA 

- che ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 150/2009, non si può procedere alla distribuzione delle 

risorse incentivanti in assenza di verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottate 

ai sensi di tale decreto; 

- gli obblighi di trasmissione agli uffici competenti della documentazione conseguente la costituzione del 

fondo; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, nonché sulla base delle 

considerazioni svolte, l'Organo di Revisione Economico - Finanziaria, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole 

in  merito alla costituzione del fondo per il personale dirigente e per il personale delle categorie - Anno 

2020. 

14 dicembre 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Nicola Cinosi (Presidente) 

 
Giovanni Isacco (Componente) 

 
 

 

Roberto Migliorati (Componente) 

 


