
 
 

        PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

 

Parere n. 08/2022 

Piazzola sul Brenta, lì 8 giugno 2022 
 
 
 
In merito a: “Costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente 
per l’anno 2022 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018)” 

 
La sottoscritta Dott.ssa Michela Marrone, Revisore Unico del Comune di Piazzola sul Brenta, nominata 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03/11/2021; 

 
                                      VISTO 

 

- la bozza di determinazione di costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate del personale non 
dirigente per l’anno 2022; 

- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 ed in particolare gli articoli 
67 e 68 che disciplinano la gestione del fondo delle risorse decentrate; 

- l’art. 67 c. 7 “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di 
posizione organizzativa, di cui all’art. 15 comma c, deve comunque avvenire, complessivamente, nel 
rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017; 

- il CCDI triennio 2020-2021-2022 del Comune di Piazzola sul Brenta; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento alle disposizioni generali per l’erogazione dei trattamenti 
economico accessori aggiornato dal D.lgs. 75/2017; 

- il D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014; 

- le circolari MEF – Enti ed organismi pubblici; 

- la normativa vigente; 
 

                              VERIFICATO 
 

- che le risorse iscritte sul Fondo 2022 in parte stabile e variabile, sono conformi a quelle specificate dalle 
disposizioni contrattuali nazionali, che sono alla base della costituzione del fondo; 

- il rispetto del limite del tetto complessivo 2016, sulla scorta delle disposizioni in materia di contenimento 
della spesa del personale (art.1, comma 557, Legge 296/2006), delle già citate novità introdotte dal D.Lgs. 
75/2017; 

- la compatibilità della spesa contrattuale con i vincoli di bilancio; 

 
                                   ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In merito alla congruità ed alla coerenza con il rispetto dei limiti della spesa del personale e della 
programmazione economico finanziaria del Comune di Piazzola sul Brenta 
 

 
Il Revisore dei Conti  
   (firmato digitalmente) 
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