
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DEL COMUNE DI CASALGRANDE 

 

 

Verbale n. 10 
Data 23.12.2021 

OGGETTO: parere sulla preintesa relativa alla destinazione delle 

risorse decentrate per l’anno 2021 

 

 
 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott.ssa Tiziana Baldrati, Dott. Sergio Torroni, 

Dott. Guido Carbonaro; 

Visto l'art. 40, comma 3 sexies del D. Lgs 165/2001;  

 

Richiamato il proprio parere n. 8 del 23.11.2021, reso relativamente all’atto costituzione del fondo 

per le risorse decentrate anno 2021 e alla relativa relazione tecnica di cui alla circolare n. 25/2012 

della RGS; 

 

Esaminata, ciascuno presso il proprio studio, la documentazione ricevuta in data 20/12/2021 dalla 

responsabile del Settore finanziario Alessandra Gherardi e precisamente: 

1. la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 1249/2021 avente ad oggetto 

“AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA 

STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL CCNL 

21/5/2018, IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 

2021”; 

2. la preintesa sull’utilizzo del fondo per le risorse decentrate anno 2021, sottoscritta in data 

17.12.2021 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali 

firmatarie del contratto, che si compone dei seguenti articoli: 

· articolo 1, che identifica l’oggetto del contratto e l’ambito temporale di applicazione; 

· articolo 2, in cui vengono definite le risorse disponibili come da determinazione n. 

636/2021 relativa alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate; 

· articolo 3, in cui vengono concordati i criteri per l’utilizzo delle risorse decentrate 

disponibili; 

 

Preso atto della relazione illustrativa redatta dall’ufficio unico del personale dell’Unione Tresinaro-

Secchia allegata alla summenzionata proposta di delibera; 

 

Considerato che il fondo per la contrattazione integrativa (il cui importo complessivo ammonta a € 

243.640,75, come già esplicitato in sede di costituzione del fondo stesso) viene così destinato: 

 

 



 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto, progressioni orizzontali maturate 91.100,00 

Progressioni economiche orizzontali da realizzare 9.000,00 

Incentivazione performance di cui all'art. 68 comma 2 del CCNL 21/5/2018    76.212,77 

Indennità specifiche responsabilità 18.000,00 

Indennità rischio, disagio, maneggio valori, responsabilità stato civile... 8.000,00 

Incentivi funzioni tecniche e recupero evasione imu/tari 41.327,98 

Totale 243.640,75 

 

CONSIDERATO CHE le risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente soggette a 

contrattazione decentrata ed alla pre-intesa di che trattasi coincidono con quanto riportato nella 

determina di aggiornamento della costituzione del fondo (determina n. 636/2021 - proposta 

1119/2021) e con quanto riportato nell’allegata relazione tecnico illustrativa, secondo le quali il 

fondo è quantificato come segue: 

 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse stabili 
244.376,66 

Risorse variabili 
62.581,68 

Totale fondo tendenziale 306.958,34 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione risorse 
-63.317,59 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Totale Fondo sottoposto a certificazione 
243.640,75 

Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni 
64.660,89 

Di cui risorse sottoposte a limitazioni 
178.979,86 

  

 

DATO ATTO che la pre-intesa al CCDI 2021/2023 e le Relazioni di corredo richiamate in premessa 

sono state correttamente redatte, tenendo a riferimento le poste di bilancio ed i limiti posti dalle 

norme di legge e contrattuali al Fondo per il trattamento accessorio ed al suo impiego, così anche 

come rilevabile dalla determina n. 636/2021 sopra citata (PRP 1119/2021), su cui il Collegio ha già 

espresso parere favorevole con verbale n. 8/2021;  

 

ESPRIME 

 

parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 Tuel, all'art. 40 bis del D. Lgs. n. 

165/2001 e all'art. 8 c.6 del CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 21/05/2018, certificando 

la compatibilità degli oneri e delle clausole della pre-intesa di Contratto Collettivo Decentrato 



Integrativo (CCDI 2021/2023) con i vincoli posti dal Contratto Nazionale di lavoro e dal bilancio 

dell'ente, nonché il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che incidono sulla misura e 

sulle modalità di corresponsione dei trattamenti accessori e dei relativi vincoli di spesa, così come 

specificato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di deliberazione di G.C. numero 

1249/2021 citata in premessa. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

           Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Tiziana Baldrati 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 
82/2005 e s.m.i.) 

Dott. Sergio Torroni 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 
82/2005 e s.m.i.) 

 

Dott. Guido Carbonaro 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 
82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 


