
COMUNE DI PISA
Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n° 26 del 28/07/2017

Oggetto: ipotesi di Accordo sul Contratto decentrato integrativo 2017
Personale non dirigente

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 28/07/2017, tenutasi in separata sede, per 

esaminare la proposta di Preintesa relativa all’accordo sul Contratto decentrato integrativo del 

personale non dirigente relativo all'anno 2017:

- vista l'ipotesi di accordo sottoscritta dalle parti in data 18/07/2017 per il personale non dirigente 

per l’anno 2017;

- viste le relazioni illustrative e Tecnico-Finanziarie presentate dal Dirigente del Settore Risorse, 

realizzate sullo schema previsto dalla Circolare MEF 25/2012 – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato;

- considerato che tali ipotesi di accordo, dispongono in merito a criteri per la destinazione annuale 

delle  risorse  del  Contratto  decentrato  Integrativo  del  personale  delle  categoria  non  dirigente  e 

stabilisce l'utilizzo delle risorse per l'anno 2017 nel rispetto dei vincoli imposti dal CCNL e dalle  

normative vigenti;

- dato atto che le complessive risorse destinate ai fondi per il salario accessorio relativi al personale 

delle categoria non dirigente dell'anno 2017 sono contenute ai sensi dell’art. 23 del D.L.gs 75/2017 

entro i limiti di cui agli stessi fondi relativi all'anno 2016 e più precisamente: dopo aver considerato  

che il Fondo dell’anno 2016 era pari ad € 4.301.230,73 e visto che il Fondo per l’anno 2017 era pari 

ad € 4.414.018,78, in applicazione dell’articolo sopra evidenziato, il Fondo per l’anno 2017 è stato 

ridotto di € 112.788,05 al fine di non superare il limite dell’anno 2016.;

- ai sensi degli artt. 40 e 40bis della L. 165/2001 e dell'art. 5, c.3, del CCNL Regioni Autonomie 

Locali - Personale delle Categorie, del 01/04/1999; 

ATTESTA

La compatibilità dei costi per la contrattazione decentrata integrativa, del personale non dirigente, 

con  i  vincoli  di  bilancio  e  con i  vincoli  derivanti  dall’applicazione  delle  norme di  legge,  con 

particolare  riferimento  alle  disposizioni  inderogabili  che  incidono  sulla  misura  e  sulla 

corresponsione del trattamento economico accessorio.

Il Collegio (firmato digitalmente)

Graziano Bellucci

Luca Adelmo Lombardi

Claudio Bartali


