
COMUNE DI PISA
Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n° 38 del 16/12/2019

Oggetto: Preintesa Contratto decentrato integrativo anno 2019 - Personale non Dirigente

Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  nella  seduta  del  16/12/2019,  tenutasi  in  separata  sede,  per 
esaminare  la  Preintesa  di  accordo  sul  Contratto  decentrato  integrativo  2019  –  Personale  non 
Dirigente.

- Vista la Preintesa sottoscritta dalle parti in data 09/12/2019 per il Personale non Dirigente 
relativo  ai  Criteri  per  l’utilizzo  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione  decentrata  
integrativa nel personale non dirigente per l’anno 2019;

- Viste le relazioni illustrative e Tecnico – Finanziarie presentate dal Dirigente del Settore 
Risorse,  realizzate  sullo  schema  previsto  dalla  Circolare  Mef  25/2012  –  Dipartimento 
Ragioneria Generale dello Stato;

- Vista la determinazione DD 12/1 per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane per l’anno 2019 del 02/01/2019 limitatamente alla quota relativa alle 
risorse con carattere di stabilità;

- Vista la delibera della Giunta Comunale n.121 del 29/07/2019 avente ad oggetto: Direttive 
per la stipulazione del contratto decentrato integrativo d’Ente per il personale non Dirigente 
anno 2019;

- Considerato che la Preintesa dispone in merito ai criteri per la determinazione annuale delle 
risorse  del  Contratto  Decentrato  Integrativo  del  personale  non  Dirigente  e  stabilisce 
l’utilizzo delle risorse per l’anno 2019 nel rispetto dei vincoli imposti dal CCNL e dalle 
normative vigenti;

- Dato atto che le complessive risorse destinate ai fondi per il salario accessorio relativo al 
personale non Dirigente dell’anno 2019 sono contenute ai sensi dell’art. 23, co. 2, D.Lgs 
75/2017  entro  i  limiti  di  cui  agli  stessi  fondi  relativi  all’anno  2016  ammontanti  ad  € 
4.189.842,00 e considerato che il fondo per l’anno 2019 ammonta ad € 4.336.359,51, in 
applicazione all’articolo  sopra evidenziato,  il  fondo per l’anno 2019 è stato ridotto di € 
146.517,51;

Ai sensi  dell’art.40  bis  –  comma 1 – della  Legge 165/2001 e dell’art.5,  comma 3,  del  CCNL 
Regioni Autonomia Locali – del 01/04/1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL 22/01/2004

ATTESTA

per quanto di competenza, la compatibilità dei costi per la contrattazione decentrata integrativa del 
personale 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.
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