
COMUNE DI CITTA DI CASTELLO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

*   *   * 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Città di Castello, nelle persone del  

 

DOTT. CARLO BERRETTI - PRESIDENTE  

RAG. MARCO ROSSI – MEMBRO  

PREMESSO 

- Il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 disciplina all’art. 67, la 

costituzione del Fondo risorse decentrate; 

- La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, del 22/05/2018, prevede la certificazione da parte 

dell’organo di controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate; 

- L’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001afferma: Le regioni, 

per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare 

risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla 

contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di 

personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. 

- L’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 secondo il quale gli enti possono stanziare 

le risorse di cui al comma 3 lett h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti 

disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale; 

VISTO 

- La Determinazione dirigenziale n. 714 del 18/07/2018 di costituzione del Fondo risorse 

decentrate personale non dirigenziale anno 2018 – parte stabile; 

- La Deliberazione G.C. n. 151 del 23/07/2018 di autorizzazione all’integrazione del 

Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2018 con parte variabile; 

- La determinazione dirigenziale n. 732 del 24/07/2018 di integrazione del Fondo risorse 

decentrate personale non dirigenziale anno 2018 con parte variabile; 

 

ACCERTATO 

 



- Che la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 

2018 rispetta la disciplina contenuta nell’art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali 

del 21/05/2018; 

- Che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrato del personale non 

dirigenziale anno 2018 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2018-

2020; 

- Che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non 

dirigenziale anno 2018 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa 

vigente; 

 ESPRIME 

Parere favorevole alla Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale 

anno 2018. 

 

Città di Castello, 1agosto 2018 

      Il Collegio dei Revisori 

  Carlo Berretti (Presidente) 

  Marco Rossi (Componente effettivo)  

  Cristina Chieli (Assente giustificato) 


