
    Parere n. 3/2018 

 

COMUNE DI SOVERZENE 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Oggetto: Parere in merito alla rideterminazione del fondo per le risorse decentrate 2016 e 2017 per 

adeguamento al CCNL 21.05.2018 e adeguamento del fondo delle  posizioni organizzative. 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti, nominato con delibera del 24/07/2018 per il triennio 2018-2021 

 

VISTO l’art. 32 c.7 del CCNL 22/01/2014 che prevede la possibilità di incrementare il fondo delle risorse 

decentrate e l’interpretazione successiva sull’acquisizione delle stesse; 

 

VISTO l’art. 67 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del CCNL firmato il 21/05/2018 che conferma che il 

fondo predetto può essere incrementato dello 0,20% del monte salari dell’anno 2001, escluse le quote 

relative alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse  non siano stati utilizzati nell’anno 2017 per gli incarichi di 

alta professionalità; 

 

VISTO l’art. 67, c. 2 lettera b del CCNL 2016/2018; 

 

CONSIDERATO che è fatto obbligo alle amministrazioni rettificare le tabelle 15 del conto annuale 2016 e 

2017; 

 

CONSIDERATO le precedenti determine del Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria 

n. 89/2016 e n. 100/2017 

 

CONSIDERATO che il fondo nel 2016 era stato determinato in relazione  all’indennità di posizione e di 

risultato del solo responsabile dell’area amministrativa/economico-finanziaria 

 

CONSIDERATO che il decreto del 18.01.2016 del Presidente dell’Unione Montana Cadore Longaronese 

Zoldo prevede una condivisione del responsabile dell’area tecnica per una quota del proprio apporto 

lavorativo settimanale imputata direttamente al Comune di Soverzene, con conseguente adeguamento del 

fondo delle posizioni organizzative come rideterminato nella proposta di determinazione;   

 



CONSIDERATO che la rettifica in aumento del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016 pari ad Euro  

12.731,15 e per l’anno 2017 pari a Euro 12.768,85 rileva solo ai fini formali di ridefinizione del limite nel 

rispetto dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018; 

 

VISTE le tabelle allegate dal Responsabile dell'area economico/finanziaria; 

 

CONSIDERATO che sono rispettati i limiti vigenti in tema di contenimento della spesa del personale di cui 

alla Legge 296/2006 art. 1 c. 562;  

 

ESPRIME  

 

Parere favorevole sulla rideterminazione del fondo per le risorse decentrate e delle posizioni organizzative 

per gli anni 2016 e 2017 così come proposto dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico 

Finanziaria. 

 

Raccomanda lo scrupoloso rispetto della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell’ente, 

nella sezione “amministrazione trasparente”.  

 

29/11/2018 

 

          Dott.ssa Daniela Spolaor 

     -firmato digitalmente- 

 


