
COMUNE DELL’AQUILA 
Provincia dell’Aquila 

ORGANO DI REVISIONE 
Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in merito alla integrazione 
all’accordo sindacale siglato nell'incontro del 18.12.2019 sottoscritta in data 8.4.2020  

Il Collegio dei Revisori, 

Visti 

- il D.lgs. 267/2000 e 165/2001 e s.m.i.; 
- Ia deliberazione di C.C. n. 45 del 19.06.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 e relativi allegati ex Iege; 
- Ia deliberazione di G.C. n. 521 del 22.11.2019 relativa alla costituzione del fondo per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 2019; 
- Ia richiesta di parere del responsabile del Settore Politiche per il Cittadino e Personale, protocollo 
n. 5876 del 20.01.2020; 
- la pre-intesa di accordo decentrato siglata dalla delegazione trattante in data 18.12.2019 e 
l’integrazione alla pre-intesa del 18/12/2019 stipulata in data 08/04/2020 trasmessa ai fini del controllo 
della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge; 
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria allegate; 
 

Esaminata la documentazione agli atti; 

- Preso atto dei pareri già resi in data 11.11.2019 sulla costituzione del fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2019 e del 12/02/2020 in merito 
all’accordo sindacale siglato in data 18/12/2019; 
- Preso atto che con l’integrazione all’accordo sindacale siglato in data 8.4.2020, il totale delle risorse 
disponibili per l’anno 2019 risulta immutato ed ammonta ad € 515.186,75; 
 

Verificato 

- che l’0nere scaturente dalla contrattazione in esame risulta confermato ed integralmente coperto 
dalle disponibilità di bilancio; 
- il rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori. 

Esprime parere favorevole, in ordine alla compatibilità, per l’anno 2019, dei costi riportati 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 ai 
sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Firmata digitalmente, lì 29 aprile 2020 

                            Antonino Ianieri 

                                                                                                Angelo De Medio                           

                                       Domenico Giardino      


