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COMUNE DI SAN MARCELLINO 

Provincia di CASERTA 

Parere in merito alla ripartizione del 

Fondo delle risorse decentrate per Tanno 2016 

L'ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. ALDO PERRIELLO 

) 
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Comune di San Marcellino (CE) 

Il sottoscritto Dott. Aldo Perriello, revisore, nominato con delibera del Commissario 
Straordinario n. 10 del 12/04/2016, 
vista la determinazione dirigenziale n. 53 del 29/09/2016 avente ad oggetto la rideterminazione 
fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016, rispetto alla quale è stato già reso apposito 
parere (positivo) in data 11/10/2016; 
visto altresì l'accordo di contrattazione integrativa decentrata del 21/11/2016 e la relazione 
illustrativa del 6/12/2016 predisposta dal responsabile dei servizi finanziari dell'Ente; 

- che il fondo costituito per l'anno 2016 con la determinazione dirigenziale n. 53 del 
29/09/2016, pari ad euro 142.900,02, tiene conto di precedenti rilievi formulati dal 
sottoscritto revisore, e risulta rispettoso della normativa di riferimento, come già indicato 
nel precedente favorevole parere reso in data 11/10/2016; 
- che le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa relative alle progressioni 
orizzontali ed all'indennità di comparto sono stabilite nella relazione illustrativa e nel 
verbale della delegazione trattante nella misura di euro 89.068,39, fissando pertanto in 
euro 53.831,63 le risorse regolate dal contratto integrativo, così come già previsto con la 
predetta determinazione dirigenziale n. 53/2016; 
- che il fondo dell'anno 2015 non è stato attribuito e ripartito dalla Delegazione trattante e 
che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 dette somme possono essere 
"portate in aumento delle risórse dell'anno successivo", per il finanziamento quindi della 
contrattazione integrativa per il solo anno 2016; 
tutto ciò premesso e considerato, 

il sottoscritto revisore esprime parere favorevole in ordine al contratto integrativo siglato 
dalla Delegazione trattante del comune di San Marcellino con le Organizzazioni sindacali. 

Salerno, lì 15/12/2016 ! 

Verificato: 

L'ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Aldo Perriello 
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