
 

 

COMUNE DI FOLLONICA 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE:  

 

 

CERTIFICAZIONE EX ARTT. 40, COMMA 3-SEXIES, E 40-BIS, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 DELLE 
RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA AVENTI AD OGGETTO IL CONTRATTO 
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE TRIENNIO NORMATIVO 2021-2023 E 
ACCORDO ECONOMICO ANNO 2021. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. 

 
 

 

 

 

 

L’Organo di Revisione 

Dott. Andrea Galletti 

Dott. Gianluca Buselli 

Rag. Alberta Dainelli 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n.   45/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi 

informatici del Comune. 

 

 

 

 

 



Comune di Follonica 

Verbale n. 7 del 27/12/2021 

 

Certificazione dell’organo di revisione ex artt. 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, d.lgs. n. 

165/2001 delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria aventi ad oggetto il contratto decentrato 

integrativo del personale dirigente triennio normativo 2021-2023 e accordo economico anno 2021. 

autorizzazione alla sottoscrizione definitiva. 

 

I sottoscritti Dott. Andrea Galletti, Dott. Gianluca Buselli e Rag. Alberta Dainelli nominati con delibera 

dell’organo consiliare n. 57 del 30/06/2020, 

- premesso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7  e 8 del CCNL (Area della Dirigenza del 

comparto Funzioni Locali) del 17.12.2020 è previsto che ciascun Ente stipuli un Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo previa costituzione da parte dell’ente medesimo di una delegazione trattante di 

parte pubblica abilitata alle trattative con la delegazione sindacale; 

- visto in particolare l’art. 8 CCNL 17.12.2020 in cui si dispone che l’organo di governo dell’Ente 

autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 

contratto decentrato; 

- atteso che, con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 22.12.2020 l’Ente ha nominato la 

delegazione trattante di parte pubblica; 

- presa visione della pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale 

dirigente dell’Ente per il triennio normativo 2021-2023 e accordo economico anno 2021, sottoscritta in 

data 17/12/2021 dalla delegazione trattante pubblica e dalla delegazione trattante sindacale; 

- considerato che, ai sensi dell’art.40, 3-sexies del Dlgs.165/2001 “a corredo di ogni contratto 

integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 

illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti 

istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione 

pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 

1.”; 

- presa visione della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta secondo lo schema di cui alla 

circolare n. 25/2012, del Ministero delle Finanze; 

- considerato che il fondo destinato alla retribuzione dell’indennità di posizione e di risultato del 

personale dirigenziale, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti 

nell’Area delle Funzioni Locali, è stato quantificato con deliberazione G.C. n. 282 del 23/12/2021 nei 

seguenti importi: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Descrizione CODICE Importo 

26 C. 1 CCNL 98-01) F400 74.125,85 

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23 CC. 1,3) F65G 7.896,06 

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) F66G 9.481,43 

 
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) 

 
F940 

 
9.824,75 

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) F67G 7.762,89 

RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C.1 L. G CCNL 98-01) F406 11.932,87 

INCR. DOT. ORG./RIORG STAB SERV (ART. 26 C3 P. FISSA CCNL 98- 
01) 

 
F942 

 
64.598,99 

Incremento dell’1,53% del monte salari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti € 
324.502,85) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l’aumento 
di € 409,50, di cui all’art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la 
retribuzione di risultato 

  
 

4.964,89 
 

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ART. 57 CO. 2 let.a) CCNL 17.12.2020 
  

190.587,74 

 
 

 
Decurtazione del fondo 

Descrizione Importo 

RIDUZIONE ART. 9 co. 2BIS DL 78/2010 modif. co. 456 art. 1 l. 147/13 
(Circolare RGS n. 8/2015) 

 
21.262,00 

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART. 1 C.3 L.E CCNL 00-01) 10.070,91 

TOTALE RIDUZIONI 31.332,91 

 
 

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 190.587,74 

Risorse variabili 0,00 

Totale Fondo tendenziale 190.587,74 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART. 1 C.3 L.E CCNL 00-01) 10.070,91 

DECURTAZIONI art. 9 co. 2bis DL 78/2010 modif. co. 456 art. 1 L. 147/2013 (circolare RGS 
20/2015) 

 
21.262,00 

Totale decurtazioni Fondo tendenziale 31.332,91 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 190.587,74 

Risorse variabili 0,00 

Decurtazioni 31.332,91 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 159.254,83 

 

- preso atto che il totale del fondo sottoposto a certificazione viene destinato come segue: 
 
 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Descrizione Importo 

Retribuzione di Posizione 95.552,90 

Retribuzione di Risultato 63.701,93 

TOTALE € 159.254,83 

 

 
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art.49 del 

Dlgs.267/00; 

 

 

 



 

CERTIFICANO 

di aver accertato: 
 

 la compatibilità degli oneri previsti nell’ipotesi in esame con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori di cui 

all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 e all’art. 113, comma 3 d.lgs. 50/2016; 

 

 la completezza ed adeguatezza delle relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. 

 

Con i migliori  saluti. 

Follonica, 27 dicembre 2021 

F.to Dott. Andrea Galletti 

F.to Dott. Gianluca Buselli 

F.to Rag. Alberta Dainelli 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n.   45/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi 

informatici del Comune. 


