
 

COMUNE di FORMIA 

Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria 

 

 1 

 
Verbale n. 118 del 03.05.2018  

 

Al 

 

       Commissario straordinario del Comune di Formia 

 

       Segretario Comunale  

        

       Responsabile del Personale 

 

       Avvocatura dell’ente 

 

 

 

Oggetto: parere ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. in merito al contratto 

integrativo decentrato integrativo per il personale dirigente – anno 2018.  

 

Il collegio dei Revisori di codesto spettabile Comune, riunitosi oggi 03/05/2018, sono presenti i 

signori: 

- Piroli Cataldo, presidente del collegio 

- Sisti Franco, componente effettivo collegio 

- Bordignon Roberto componente effettivo collegio. 

per dare seguito ai precedenti verbali tra cui il n. 13 del 19/05/2016 relazione del collegio al consuntivo 

2015, il n. 15 del 14/06/2016, il n. 31 del 03/10/2016, il n. 47 del 22/12/2016, il verbale n. 50 del 24/01/2017, 

il n. 67 del 23/05/2017 e da ultimo il verbale n. 103 del 13/12/2017, al fine del richiesto parere in 

ordine alla compatibilità dei costi riportati nella costituzione del fondo, con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall’applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento alla 

corresponsione dei trattamenti accessori  ai sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

considerato che: 

- il collegio in data 22/12/2016 con verbale n. 47 rilevava già alcune criticità in relazione 

al verbale ispettivo del MEF, già rilevato con i precedenti verbali n. 241 del 28/04/2015 

e n. 291 del 18/09/2015 del precedente collegio, nonché del verbale n. 31 del 03/10/2016 

di questo stesso collegio, in merito al recupero di somme indebitamente erogate negli 

anni 2003-2007 e seguenti. 

- con verbale n. 50 del 24/01/2017, a seguito dell’incontro avvenuto presso gli uffici del 

MEF in Roma, il collegio chiedeva espressamente di procedere al recupero delle somme 

contestate nel verbale su citato, con l’esatta individuazione delle risorse destinate alla 
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copertura di tale restituzione, anche mediante la predisposizione di un piano di 

razionalizzazione delle spese che avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31/03/2017. 

viste 

1. la nota n.4270 del 24/01/2013 del MEF relativa ad una richiesta di parere concernente la portata 

e l’applicazione dell’art.17 comma 5 del CCNL 01/04/1999, a seguito dell’entrata in vigore 

dell’art.9, comma 2bis, Legge 122/2010, nella quale si ribadisce che le economie di risorse 

stabili possono essere portate in aumento delle risorse per gli anni futuri e non solo per il solo 

fondo per l’anno successivo, poiché costituiscono una risorsa a carattere variabile e di 

conseguenza il relativo utilizzo può anche, di fatto, avvenire in più anni o a distanza di tempo 

rispetto al fondo da cui derivano; trattandosi di risorse variabili ed una-tantum, tuttavia, tale 

utilizzo ne esaurisce l’operatività e non può in alcun modo essere storicizzato; 

2. l’orientamento dell’ARAN (RAL N.1830 del 03/03/2016) relativamente alla stessa problematica 

nel quale si precisa che l’incremento consentito dall’art.17, comma 5, del CCNL 

dell’01/04/1999 ha incremento una-tantum, consentito cioè solo nell’anno successivo a quello in 

cui le risorse disponibili non sono state utilizzate, ma divenendo risorse variabili derivanti dal 

mancato utilizzo nell’anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse di 

quelle richiamate nella lettera c), ove effettivamente utilizzate nell’anno seguente, possono 

esserlo, eventualmente, di fatto, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quello 

in cui si è determinato il mancato utilizzo di quelle determinate; 

3. la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di giunta comunale n. 62 del 

10/04/2018 relativa agli indirizzi per la contrattazione integrativa decentrata del personale 

dirigente e non dirigente con i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dai dirigenti 

incaricati; 

4. la determinazione n. 50 del 23/04/2018 del settore Affari Generali e Risorse Umane a firma del 

dirigente dott. Italo La Rocca, relativa alla costituzione del fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente anno 2018 e modifica anno 

2017, con parere favorevole per l’attestazione finanziaria del dirigente finanziario dott.ssa 

Bruno 

 

il collegio 

prende atto 

- che con nota prot. 21503 del 03/05/2018 del settore Affari Generali e Risorse Umane a 
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firma del Dirigente Dott. Italo La Rocca, confermando il fondo costituito come da 

determinazione n. 50 del 23/04/2018 su indicata, pari ad euro 380.814,38, sono state 

calcolate le economie relative al recupero delle somme contestate dal MEF, che vengono 

individuate in €. 97.847,28, per l’anno 2018 come recupero degli anni precedenti e per 

euro 31.799,92 per i 12 anni successivi, portando così un risparmio come richiesto dallo 

stesso verbale del MEF che ammontava complessivamente a €. 479.446,33, con una 

previsione di rientro stimata in 12 anni. 

esprime 

- In relazione alla compatibilità dei costi in essa riportati con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall’applicazione dalle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti 

accessori, ai sensi dell’art.40 bis del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm. per tutto quanto su 

esposto parere favorevole subordinatamente al rispetto dei risparmi di spesa descritti, 

come richiesti dal MEF,  che dovranno essere recepiti in sede di firma del contratto 

integrativo decentrato e oggetto di successiva verifica da parte di questo collegio.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
                        

    

                         Sisti Franco             ____________________ 

                                     Bordignon Roberto ____________________ 

                                     Piroli Cataldo    ____________________ 

 


