
PARERE DEl COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA BOZZA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 


CAMERALE AD OGGETTO: "COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 


RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2015" 


* * * 

Il Collegio dei Revisori dei Conti chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 40 bis 

del D.Lgs 165/2001 

visti: 

o 	 la bozza di deliberazione ad oggetto: "Costituzione fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato dei dirigenti anno 2015"; 

o 	 la relazione illustrativa e tecnico finanziaria alla costituzione del fondo per la 

retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti camerali anno 2015 parte stabile e 

parte variabile determinata dal contratto a firma del Segretario Generale; 

o 	 gli obiettivi strategici contenuti nel piano delle performance 2015/2017; 

dato atto che: 

o 	 dai suddetti documenti emerge che l'importo complessivo del fondo è stato 

determinato in € 76.557,52; 

o 	 nel bilancio preventivo per l'esercizio 2015 della Camera di Commercio al conto 

321099 " Fondo dirigenti per la retribuzione di posizione e di risultato" vi è un 

importo stanziato pari ad € 74.500,00 e che pertanto sussiste la necessaria 

disponibilità 

esprime 

parere favorevole sulla bozza di delibera già richiamata e su tutti i documenti che ne formano 

parte integrante fermo restando che l'erogazione dell'indennità di risultato al Segretario Generale 

rimarrà subordinata alla conclusione del processo di valutazione e misurazione delle performance 

per l'anno 2015 e al parere favorevole da parte dell'Organismo indipendente di valutazione; 



Clllnnia d. Lelllmi rcio 

( Udine J 

raccomanda 

la corretta applicazione dell'art. 21 c.2 del D. Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo per tutte le 

amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, sezione 

"Amministrazione Trasparente" i contratti collettivi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e 

quella illustrativa, certificata dagli organi di controllo, nonché gli obblighi di trasmissione delle 

informazioni come specificato ai commi 3 e 5 dell'articolo 40 - bis del D.Lgs 165/2001. 

Udine, 18 aprile 2016 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

iu· no ZUlia~. 

(do .ssa Francesca lV1ingoW.l 
~~ f{ \~b\ì 

(dott.ssa Raffaella Rizza) 
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