
Comune di Malborghetto-Valbruna 

Organo di revisione 

Verbale n. 9 dell’ 11 dicembre 2018 
 
 

 
Oggetto: Parere su proposta di Determinazione inerente la “costituzione fondo per il salario 

accessorio anno 2018”.  

 

L’Organo di revisione,  

VISTO 

- l’art. 55 del D.Lgs. 150/2009 modificativo dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001; 

- l’art. 6 c. 5 del C.C.R.L. del 07/12/2006 che prevede il controllo, da parte dell’Organo di revisione 

dei conti, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 

vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun Ente; 

- l’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 stabilente che, con decorrenza dal 1°gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non 

può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 ed è comunque 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;   

- la Circolare prot. n. 8933 del 13/11/2018 con la quale la Direzione centrale Funzione Pubblica e 

Semplificazione della Regione ha dettato a tutti gli enti del comparto le Linee guida per 

l’applicazione del C.C.R.L. del 15/10/2018, con particolare riferimento alla costituzione ed 

all’utilizzo del fondo del salario accessorio;  

    

ESAMINATO 
 

il documento illustrativo della costituzione del fondo salario accessorio anno 2018 determinato 

secondo le indicazioni dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018; 

 

TENUTO CONTO 



della nota n. 10383 del 29/11/2018 della Direzione Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione 

della Regione, con cui si precisa che il limite di prudenza, ai sensi del citato articolo 23, c. 2, del 

D.Lgs 75/2017, va conteggiato in relazione al limite complessivo del salario accessorio 2016 e 

pertanto la decurtazione del fondo è una delle modalità per ottemperarvi;  

 

CONSIDERATO  

che l’Ente: 

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del 

pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2018; 

- nell’anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in 

possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2018 sarà rispettato il 

suddetto tetto di spesa;  

 

CERTIFICA  
 

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria del Comune di Malborghetto, 

nonché alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e la corresponsione dei trattamenti 

accessori. 

 

 

Il Revisore 
           Marco Perin  

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente) 

 


