
COMUNE DI DOGNA 
PROVINCIA DI UDINE 

OGGETTO: Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento della    
produttività del Comune di Dogna anno 2017 – Costituzione - PARERE  

 
Il sottoscritto Di Bartolo Zuccarello Dr Giuseppe, Revisore dei Conti del Comune di Dogna, 

 

PRESO ATTO 

• che dal 15.04.2016 è costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del 
Ferro Valcanale fra i Comuni di Pontebba, Malborghetto- Valbruna e Resiutta, cui ha 
successivamente aderito anche il comune di Dogna; 

• che la suddetta Unione, per disposizione statutaria prevede l’attivazione dal 01.01.2017 
della gestione del personale e delle materie tributarie, nonché per i servizi finanziari in nome 
e per conto dei comuni che la costituiscono; 

 

VISTO 

che il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

VISTA 

la determinazione nr. 423 del 04/12/2017 con la quale sono stati ricostituiti i fondi del salario 
accessorio del comune di Dogna per le annualità dal 2010 al 2016; 

 
ESAMINATA 

 
la proposta di determinazione avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo delle risorse 
umane e per il miglioramento della    produttività del Comune di Dogna anno 2017” ed 
il relativo prospetto di costituzione del fondo che è allegato al presente verbale per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

VISTO 

l’obbligo da osservare e cioè che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento 
accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016 
e che non va più verificata l’eventuale riduzione di personale, né deve essere calcolata una media 
dei dipendenti, né la variazione percentuale da applicare, in riduzione, al fondo; 

PRESO ATTO 

• della decisione di costituire il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività per l’anno 2017 del Comune di Dogna nell’importo 
complessivo di € 9.526,13 come meglio dettagliato nell’allegato prospetto, parte integrante 
della presente determinazione; 

• che l’importo totale dei suddetti fondi, al netto delle quote non soggette a limite, rispetta il 
limite del 2016; 

 

 



VISTA 

la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel 
concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i 
trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la 
retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza; 

PRESO ATTO 

che presso il Comune di Dogna i titolari di posizione organizzativa sono gli amministratori e 
quindi non vi è alcuna spesa a tale titolo; 

VISTO 

che il Comune: 

• ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2016 e che è presumibile che il vincolo del 
pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2017; 

• nell’anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i 
dati in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà 
rispettato il suddetto tetto di spesa; 

VISTO 
• lo Statuto Comunale; 
• il vigente regolamento Comunale di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 
• il prospetto predisposto dall’ufficio ragioneria; 
• il decreto legislativo n° 165/2001; 
• il D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito in legge n°122 del 30 luglio 2010; 

VISTI 

I vigenti CCRL; 
 

VISTA 

la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato nr.20 prot. MEF-RGS 3975 del 08.05.2015; 

 
ESAMINATI 

 
gli atti di ufficio; 
 

il Revisore dei Conti del Comune di Dogna 
 

esprime parere favorevole alla proposta ai sensi del comma 1 art. 55 del D.lgs 150/2009 e certifica 
inoltre che tale importo non è inferiore a quello generato secondo le indicazioni fornite dalle 
circolari n° 12/204 n° 25/2013 e n°15/2014 del MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato. 
Dogna, 11.12.2017  

 
 


