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PROVINCIA DI BRINDISI 

Collegio Dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 10/2020 

L’anno 2020 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 9,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei 

Conti della Provincia di Brindisi, con collegamento in videoconferenza, nelle persone di: 

 

Dott.ssa Giuseppina Corigliano, Presidente, 

Dott. Renato Cosimo Romano, Componente, 

Dott.ssa Concetta Alessandra Lapadula, Componente, 

 

per procedere all’esame dell’ipotesi di costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione 

di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 40-bis del D. Lgs n. 

165/2001, ai fini della verifica della conformità della costituzione di tale fondo risorse con i vincoli 

di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge vigenti. 

Premesso che 

� L’ipotesi di costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza per l’anno 2020, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori con posta 

elettronica ordinaria del 26/05/2020; 

� il Collegio viene assistito, nell’esame della quantificazione delle voci costituenti il fondo, dal 

dott. Michele Mancarella, appositamente invitato dall’organo di controllo per fornire a quest’ultimo 

gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere; 

Visto il CCNL 23 dicembre 1999 relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto 

regioni autonomie locali ed in particolare i seguenti articoli: 

 

 l’art. 26 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato; 

 l’art. 27 in cui è previsto, tra l’altro, che gli enti determinano i valori economici della retribuzione 

di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di 

parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle 

responsabilità gestionali interne ed esterne; 

 l’art. 28 in cui è previsto, tra l’altro, che al fine di sviluppare, all’interno degli enti, l’orientamento 

ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi 

legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli 

enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%; 

Preso atto che: 
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 con Decreto del Presidente n. 72/2019 si è disposta, tra l’altro, l’approvazione del fondo per il 

finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza di questo Ente per il 

passato esercizio, pari a € 243.519,26; 

 il D. Lgs. 75/2017 all’art. 23, comma 2, ha determinato a decorrere dal 1/1/2017 nuove modalità 

nella fissazione del limite massimo di fondi da destinare alla contrattazione integrativa; 

Tutto ciò premesso, visto e preso atto, il Collegio ha verificato che 

 

 i fondi contrattuali per l’anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente; 

 la quantificazione del fondo risorse decentrate dirigenza è conforme al disposto del CCNL 23 

dicembre 1999; 

 la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art 239 in materia di revisione economico finanziaria; 

visto il D. Lgs 165/2001; 

visto il D. Lgs 150/2009; 

vista la L. 122/2010 di conversione del D. L. 78/2010; 

visto il D. Lgs 75/2017; 

visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

visto lo Statuto provinciale; 

Esaminata la proposta di Decreto del Presidente avente ad oggetto: 

“fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Esercizio 

finanziario 2020” 

Il Collegio 

esprime parere favorevole 

in ordine alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza per l’anno 2020 ed alla conformità di tale fondo risorse con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge vigenti. 

Alle ore 11.00, null’altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta previa lettura, conferma e 

sottoscrizione del presente verbale. 

  

                             Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

                            Dott.sa Giuseppina Corigliano, Presidente  

                            Dott. Renato Cosimo Romano, Componente 

                 Dott.sa Concetta Alessandra Lapadula 

        


