
 

Comune di Castiglione del Lago 
 

Provincia di Perugia 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 
                                                         VERBALE N. 46 DEL 11 .12.2017 

L’anno 2017  il giorno 11 del mese di dicembre  si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di  

Castiglione del Lago per procedere all’esame dell’ ipotesi di Contratto collettivo integrativo decentrato 

relativo alla costituzione ed  all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017 inviato dal Responsabile  

dell’Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici.  

IL COLLEGIO 

Visti: 

1. l’art. 5 del CCNL del 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22.01.2004; 

2. l’art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 165/2001; 

3. D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 così come modificato dall’art. 1, comma 

456 della L. n. 147/2013; 

4. Visto l’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017; 

5. La Circolare n. 20 dell’08.05.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata sul sito 

del MEF in data 23 luglio 2015 e registrata da parte della Corte dei Conti in data 20 luglio 2015 (Reg. 

ne. - Prev. n. 2260) 

Esaminati  

• La determinazione n. 735 del 27.10.2017 con la quale è stato costituito  il fondo risorse decentrate 

dell’anno 2017- Parte Stabile e parte variabile; 

• L’ipotesi di Contratto collettivo integrativo decentrato, in merito alla costituzione ed all’utilizzo delle 

risorse decentrate dell’anno 2017 del comune di Castiglione del Lago, sottoscritto in data 6.12.2017; 

• La relazione illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria per l’ipotesi di Contratto collettivo 

integrativo decentrato, relativo alla costituzione ed  all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 

2017;  

DA ATTO CHE  

1. il fondo risorse decentrate dell’anno 2017 parte stabile e variabile è stato costituito in ottemperanza a 

quanto stabilito dall’art. 9, comma 2-bis,  del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 

30.07.2010 così come modificato dall’art. 1, comma 456 della L. n. 147/2013 e dalla  Circolare n. 20 



dell’08.05.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata sul sito del MEF in data 23 

luglio 2015 e registrata da parte della Corte dei Conti in data 20 luglio 2015 (Reg. ne. - Prev. n. 2260) 

ed in particolare in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017; 

2. che nella costituzione del fondo si recuperano le somme indicate nella delibera 111/2017/VSGO della 

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria la quale ha respinto la richiesta 

dell’Ente di modifica della deliberazione n. 114/2016/VSGO la quale stabiliva il recupero di € 

2.759,80 per superamento del limite finanziario posto dall’art. 9 comma 2 bis, del D.L. 78/2010 per la 

costituzione del Fondo della contrattazione integrativa relativa al 2015; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

1. Sulla relazione illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria per l’ipotesi di Contratto collettivo 

integrativo decentrato, relativo alla costituzione ed  all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 

2017; 

2. sulla compatibilità dei costi del Contratto collettivo integrativo decentrato, relativo alla costituzione 

ed all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017 del comune di Castiglione del Lago, con i 

vincoli di bilancio,  il rispetto della spesa del personale, ai sensi del D.L. 78/2010, e la coerenza tra le 

norme del contratto integrativo oggetto di analisi e le norme del contratto collettivo nazionale di 

lavoro “Comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente; 

SI INVITA 

L’Ente a una maggiore tempestività nell’iter della contrattazione decentrata al fine di rendere i tempi di 

definizione degli obiettivi e dei criteri compatibili con quelli di bilancio e quelli inerenti la programmazione 

su cui gli stessi esplicano i loro effetti. 

                          
  IL COLLEGIO DEI REVISORI 

                                                                       


