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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 Preintesa siglata il 9/6/2022 in Delegazione 
Trattante, sulle modifiche all’art. 12, commi 8-9 ed all’art. 25, commi 1-2 del Contratto 
integrativo del personale non dirigenziale sottoscritto il 21/12/2018; 
 
- che è stata esaminata la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria (art. 40, comma 3-
sexies, Decreto Legislativo n.  165/2001; circolare n. 25 del 19 luglio 2012) a firma del dott. 
Pasquale Monea, Dirigente Risorse umane e Organizzazione, inviata con nota prot. int. n. 
1932 del 17/6/2022; 

VERIFICATO 

che la modifica dei commi 8 e 9 dell’art. 12 e dei commi 1 e 2 dell’art. 25 del Contratto 
Integrativo vigente, relativi alla correlazione fra incentivo e produttività/risultato PO, non 
comporta alcuna variazione alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per 
l’anno 2022 avvenuta con determina dirigenziale n. 2842/2021 né all’utilizzo dello stesso; 
 

RICHIAMATI 
 
- il parere espresso in data 18/12/2018 con cui si certifica che il Contratto Integrativo per il 
personale non dirigente regola le materie, nei limiti, stabilite dal vigente contratto 
collettivo nazionale di comparto, e risulta compatibile con gli strumenti di 
programmazione economica-finanziaria annuale e pluriennale; 
 
- il parere espresso in data 24/2/2022 con cui si certifica che la costituzione del fondo per 
le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l’anno 2022 è 
stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio 
per l’esercizio 2022; 
 

ATTESTANO 
 

che il controllo della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo delle modifiche 
del contratto decentrato integrativo in oggetto non ha evidenziato incompatibilità 
economico-finanziaria e normativa, 
 

CERTIFICANO 
 

ai sensi dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 che la modifica dei commi 8 e 9 dell’art. 12 e 
dei commi 1 e 2 dell’art. 25 del Contratto Integrativo vigente, regola materie stabilite dal 
vigente contratto collettivo nazionale di comparto, risulta compatibile con gli strumenti di 



 

 
 

programmazione economica-finanziaria annuale e pluriennale e non comporta alcuna 
variazione alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l’anno 2022. 
 

22/06/2022 

 

Il Collegio dei Sindaci Revisori 

 

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 e’ memorizzato 

digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”  

 


