IL COLLEGIO
Premesso
− che in data 30 novembre 2012 con nota prot. n. 27627 il Direttore dell'Area Affari Generali
e Istituzionali ha predisposto una relazione indirizzata al Collegio dei Revisori e al Direttore
dell'Area Finanziaria relativamente alla costituzione del fondo di produttività, parte stabile
per il personale non dirigente relativamente all'anno 2012;
− che in data 10 dicembre 2012 alle ore 9.30 si è tenuto un incontro con il Direttore dell’Area
Affari Generali e Istituzionali, dr.ssa Nicoletta Marcolin, alla presenza altresì del Direttore
dell’Area Finanziaria, dr.ssa Manuela Santi per trattare il tema della costituzione del fondo
di produttività per l’anno 2012;
Considerato:
- che in occasione di tale incontro il Direttore dell’Area Affari Generali e Istituzionali ha illustrato i
seguenti temi:
a) costituzione fondo anno 2012 nella parte stabile così come indicato nella nota sopra citata;
b) riduzione del fondo 2012 – parte stabile ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, pari al 2,95% rispetto al fondo 2010,
tenuto conto della riduzione del personale in servizio;
c) illustrazione del percorso legato alla costituzione della parte variabile del fondo di
produttività anno 2012 che sarà concluso entro la fine dell'anno, tenuto conto dei vincoli
normativi in materia e del ciclo della performance approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 19 gennaio 2011;
Verificato l’ammontare complessivo del fondo nella sua parte stabile e dato atto che il fondo è stato
costituito nell’osservanza delle norme di legge;
Rilevata la coerenza interna e la congruità dell’ammontare del fondo rispetto al totale delle spese di
personale e rispetto altresì al Bilancio Comunale;
Rilevata la possibilità con le somme proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità
interno relativamente alle spese di personale;
Esprime parere favorevole
Sulla proposta di costituzione del fondo di produttività parte stabile per l’anno 2012.
INVITA L’AMMINISTRAZIONE
A citare tale parere nella determinazione dirigenziale che verrà adottata sul tema in oggetto.
Dalla sede comunale, lì 10 dicembre 2012.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Antonio Gaiani
Rag. Ivana Cremonini
Dott.. Paolo Penzo

Si allegano:
- Relazione del Direttore dell'Area Affari Generali e Istituzionali
- Costituzione fondo di produttività anno 2012 – parte stabile
- Calcolo percentuale di riduzione rispetto a fondo 2010

