
REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

Provincia di Bergamo  
 

Parere del 13 dicembre 2021 

 

Oggetto: Parere del Revisore Unico sulla “Costituzione del fondo per le risorse decentrate 

per l’anno 2021” 

In data  13 dicembre 2021, alle ore 16,00, il Revisore dei Conti del Comune di Terno D’Isola, 

nella persona del Dott. Roberto Viscusi, 

- Vista la determina del settore “Gestione risorse economiche finanziarie” n. 581 del 08 

novembre 2021 riguardante la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 

2021; 

- Letta la relazione illustrativa resa ai sensi dell’art.40, comma 3-sexies del D.Lgs. 

n.165/2001 riferita all’individuazione delle risorse decentrate per l’anno 2021 e le 

modalità in base alle quali si intende applicare l’incentivazione alla produttività del 

personale subordinata alla valutazione delle prestazioni rese in applicazione del sistema 

di valutazione adottato dall’Ente; 

- Verificata la quantificazione delle risorse destinate alla costituzione del fondo nella 

considerazione dei limiti previsti dalla normativa in oggetto e nel rispetto dei vincoli per 

l’anno 2021; 

- Considerata altresì la pre-intesa per l’utilizzo del fondo risorse decentrate “Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo” sottoscritta in data 09 novembre 2021 unitamente 

alla delegazione trattante di riferimento (di parte pubblica, di parte sindacale e 

rappresentativa sindacale unitaria) ed il contenuto del contratto collettivo decentrato 

integrativo del personale dipendente del Comune di Terno D’Isola per l’annualità 2021; 

- Considerata la compatibilità economico-finanziaria dei suddetti costi della 

contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione 

delle norme di legge che incidono sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

- Vista l’attestazione di regolarità contabile e di regolare copertura finanziaria della spesa 

derivante dalla determinazione n. 581/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 - 

comma 7° ed art. 153 - comma 5° - del D.lgs. 267/00; 

- Richiamando la necessità della determinazione da parte dell’organo competente per la 

costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività riferito all’anno 2021;  

- Invitando gli uffici preposti a voler tempestivamente adempiere a tutte le procedure 

successive all’adozione del provvedimento in oggetto, con particolare riferimento 



all’invio dei dati agli Enti competenti in materia ed alla pubblicazione dei documenti 

sopra richiamati nel sito istituzionale; 

ESPRIME 

parere favorevole per la costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2021, ai sensi 

dell’art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, confermando la compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall'applicazione delle norme di legge. 

                                                                                                  Il Revisore dei Conti  

                                                                                                Dott. Roberto Viscusi 

  


