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P R O V I N C I A DI R I M I N I
ORGANO DI REVISIONE
Verbale nr. 103 del 30 Luglio 2013
*****
Il giorno 30 Luglio 2013, alle ore 15,30 presso l’Amministrazione Provinciale di Rimini, si è riunito
l’Organo di Revisione nelle persone dei seguenti signori:
Dott. Malaguti Pier Luigi
Dott. Guidi Stefano
Rag. Dell’Omo Daniele

Presidente
Revisore
Revisore

per esaminare la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il
personale con qualifica dirigenziale e relativa individuazione delle risorse per l’anno 2013.
E’ presente il dirigente del servizio finanziario, Dott. Deluigi Pierpaolo, il dirigente del Servizio
Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale, Dott.ssa Anna Maria Diterlizzi e il funzionario
Garavelli Katia individuato come responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
determinazione del suddetto Fondo

Il Presidente dichiara valida la seduta.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare che l’andamento della spesa del personale sia
improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva e effettuare il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa dell’Area della Dirigenza con i
vincoli di Bilancio e sulla relativa copertura finanziaria.
Il Collegio, a tal fine, prende in esame:
-

la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
la determina del Servizio Organizzazione e Gestione Giuridica del personale nr. 11 del 25
Luglio 2013 riportante le modalità di costituzione del Fondo;
la preintesa tra le parti negoziali datata 17 Luglio 2013;
la Delibera di Giunta nr. 115 del 17 Luglio 2013 riportante le linee di indirizzi per la
determinazione del Fondo e la destinazione delle Risorse;

Il Collegio rileva che le risorse per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2013 risultano
ridotte rispetto l’anno precedente di un importo pari a Euro 50.000,00, come meglio evidenziato nel
seguente prospetto:
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Risorse fisse
Risorse variabili
TOTALE

Anno 2013
€
448.955
€
4.802
€
453.757

Anno 2012
€
498.955
€
4.802
€
503.757

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE / DESTINAZIONE DELLE RISORSE
ANNO 2013

2013

2012

INDENNITA' DI POSIZIONE al netto della quota confluita nel tabellare di cui al
comma 3 lett. e) art. 1 CCNL 12.02.2002

€ 306.047

€ 306.047

INCREMENTO IND. DI POSIZIONE per effetto dell'applicazione art.23 comma 1
CCNL 22/02/2006 (€ 520 *14)

€

7.280

€

7.280

€

40.284

€

40.284

€

13.728

€

13.728

INDENNITA' DI POSIZIONE confluita nel tabellare per effetto dell'applicazione art.
1 comma 3 lett. e) CCNL 12.02.02 (€ 3.357 € *12)
Incremento IND. DI POSIZIONE per effetto
dell'applicazione art.4 comma 1 lett.b (€ 1144 € *12)
Incremento INDENNITÀ DI POSIZIONE per effetto dell’ art.- 16 comma 1) del
CCNL 22.02.2010 per n.11 Dirigenti
Incremento INDENNITÀ DI POSIZIONE CCNL 03/08/2010 art.- 16 comma 1) per
n.11 Dirigenti
INDENNITA' DI RISULTATO (25% Indennità di posizione)
Incentivo avvocatura
TOTALE

€

5.262

5.262

6.721

6.721

74.434
0
€ 453.757

€

124.434
0
€ 503.757

Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con
qualifica dirigenziale e relativa destinazione delle risorse per l’anno 2013 trovano copertura
finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio dell’Ente:

CAPITOLI DI BILANCIO 2013

Importo 2013

Importo 2012

CAPITOLI VARI STIPENDI – spese fisse di personale sul Bilancio di
esercizio anno 2013

€ 354.957,00

€ 354.957,00

CAP. 112040 ART. 0001 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
dei Dirigenti) sul Bilancio di esercizio anno 2013

€ 98.800,00

€ 148.800,00

TOTALE

€ 453.757,00

€ 503.757,00
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Sulla base della documentazione esaminata, il Collegio esprime pertanto
PARERE FAVOREVOLE
sulle modalità di determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il
personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2013.
Il Collegio termina la seduta alle ore 16,45.
L’Organo di Revisione

dott. Malaguti Pier Luigi
dott. Guidi Stefano
rag. Dell’Omo Daniele

