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  Spett.le 

COMUNE DI PERRERO 

Città Metropolitana di Torino 

 

Casale Monferrato, 16 settembre 2022 

Oggetto: Parere sul Fondo risorse decentrate anno 2021 

Il sottoscritto Gotta dott. Stefano Vincenzo, Revisore dei Conti del Comune di Perrero: 

Visto l’art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 

del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo 

delle risorse umane ed alla produttività; 

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse 

decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 

n. 75/2017”; 

Richiamata integralmente la determinazione n. 227 del 21/12/2018 di costituzione definitiva del 

Fondo 2018 nella quale è stato determinato l’importo del Fondo consolidato anno 2017 in € 5.654,36 

che, ai sensi dell’art. 67 co. 1 CCNL 21/5/2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi; 

Vista l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo agli anni 2019-2020-2021 

sottoscritta in data 28.10.2020; 

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per 

l’anno 2020, al fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità 

mensile, dando atto che le risorse così determinate si riferiscono alle voci indicate dall’art. 67 del 

C.C.N.L. del 21/5/2018 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte 

dell’Amministrazione nonché delle risorse variabili quantificate secondo gli indirizzi della Giunta 

Comunale; 

Accertata la disponibilità dei fondi;  

Visto, in particolare, lo schema di costituzione del Fondo: 
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e lo schema di utilizzo: 
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tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte, lo scrivente 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione inerente la proposta di costituzione del fondo risorse decentrate anno 

2021 in applicazione del CCNL 21/05/2018. 
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