
 

 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 
PROVINCIA DI UDINE 

Parere sulla Determinazione del Dirigente n. 879 del 14810/2020 avente ad oggetto:  
“COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2020 - 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO “. 

 

Il Revisore dei Conti del Comune di Cavazzo Carnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

239 del D.Lgs 267/2000 

VISTA 

la Determinazione richiamata in oggetto; 

PREMESSO che: 

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario 

accessorio ai dipendenti; 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale; 

- l’art. 32 del CCRL del 15/10/2018 in base al quale a partire dal 1° gennaio 2018 in 

ciascun ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del 

personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le 

progressioni economiche all’interno delle categorie; 

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle 

disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità 

economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di 

riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare 

nel corso dell’anno; 

 

CONSIDERATO  

che l’art. 34 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia con 

il quale si prevede che i Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione, 

anche la funzione relativa alla gestione del personale e il coordinamento 

dell’organizzazione generale dell’amministrazione a far data dal 01.07.2016 

 

VISTO 

 - i prospetti per quantificazione delle risorse destinate alla costituzione dei Fondi 

destinati alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2020 e 

quelli finalizzati al controllo del rispetto dei limiti imposti dalla normativa; 

- la circolare n.25 del 2012 della Ragioneria Generale dello Stato che richiede parere 

autonomo sulla costituzione del Fondo; 

 



 

 
 

 

PRESO ATTO  

che l’importo complessivo del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del 

personale del comparto per il 2020 ammonta ad € 16.927,71; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

per quanto di sua competenza, in ordine alla costituzione del fondo per la contrattazione 

integrativa del personale del Comparto -anno 2020 - per il Comune di Cavazzo Carnico, 

come indicato nella determinazione del dirigente, sottoposta alla sua verifica. 

 

Cavazzo Carnico 20 ottobre 2020 

                                                             IL REVISORE DEI CONTI 

     

   Dott. Antonio Gonano 


