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Parere ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 

 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

NOMINATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N.17/2019 

 
PREMESSO 

 

- che è stato richiesto il proprio parere sulla COSTITUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL 
FONDO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL 
PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE ANNO 2020 – ART. 68 CCNL 
21/15/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – POSSIBILITA’ DI INCREMENTO 
EX ART.23 COMMA 4 D.LGS.75/2017 CD. SPERIMENTAZIONE 

- che sono stati esaminati gli atti allegati tra i quali la relazione illustrativa e tecnico finanziaria 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, circolare n. 25 del 19 luglio 
2012) a firma della dott.ssa Laura Monticini, Dirigente Dir. Personale, inviati in data 
14/12/2020 con nota prot. 3064 del 14/12/2020; 

VISTO 

Il documento di preintesa sull’utilizzazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato della dirigenza-anno 2020; 

RICHIAMATI 

− la determina dirigenziale n. 25 sulla Costituzione del FONDO DELLE RISORSE PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE 
ANNO 2020 – ART. 67 CCNL 21/15/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI; 

− La Relazione e il parere espresso in data 04/12/2020 sul Bilancio di Previsione 2021/23; 

VERIFICATO 

- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte secondo 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012; 

- che i fondi contrattuali per l’anno 2020 sono costituiti in conformità della normativa vigente e 
dei CCNL di comparto; 

- che l’importo unico consolidato costituente il fondo Risorse Decentrate, come previsto dall’art. 
67 comma 1 CCNL 21/05/2018, deriva integralmente da risorse stabili cosi come definite 
dall’art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004; 

- che l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle 
disponibilità di bilancio secondo l’ultima variazione approvata; 



 

 
 

 

CERTIFICA 

Che le risorse costituenti il fondo CCDI per il personale dirigente e non dirigente anno 2020 sono 
compatibili con i vincoli di bilancio previsti dalle norme vigenti dato che sono costituiti dalle sole 
risorse fisse e che per quanto attiene le eventuali risorse variabili attribuibili, ai sensi del D.Lgs.75/2017, 
saranno certificabili solo ad avvenuta sottoscrizione del relativo Decreto Presidente Consiglio dei 
Ministri per l’anno 2020 e saranno disponibili ad avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale 
DPCM. 

 
16/12/2020 
 
Il Collegio dei Sindaci Revisori 
 
Dott. Stefano DEL VECCHIO Dott.  Mauro BOSCHERINI Dott.  Fabio PROCACCI  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è archiviato presso la Segreteria Generale – 
Segreteria Collegio Revisori dei Conti” 


