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COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 

Verbale n° 3 del 22 Giugno 2018 del Revisore dei Conti  

Parere sulla rideterminazione delle posizioni economiche a seguito incrementi 

stipendiali dal CCNL 2016-2018 e certificazione fondi 

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di giugno alle ore 10,00 il Revisore dei Conti del Comune di 

Castelnovo ne’ Monti, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale 

contenente il parere alla rideterminazione delle posizioni economiche a seguito di incrementi 

stipendiali dal CCNL 2016-2018 e la certificazione dell’ammontare del nuovo fondo delle risorse 

decentrate sia per l’anno 2016 che per il 2017. 

- vista la richiesta di parere del 21 Giugno 2018 di prot. 9289 pervenuta dal Segretario Generale 

Matteo Marziliano, lo scrivente ha provveduto a richiedere chiarimenti direttamente contattando 

telefonicamente  la signora Luciana Teggi. 

- visti i conteggi relativi alle progressioni economiche orizzontali in seguito all’applicazione del 

CCNL, e le variazioni all’ammontare dei fondi per le risorse decentrate anno 2016 e anno 2017 

indicati dall’ente nella richiesta; 

- sentita la signora Luciana Teggi che ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla 

rideterminazione delle posizioni economiche,  

- visti gli articoli dal 64 al 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, siglato in data 21 Maggio 2018, 

- vista la deliberazione n.153 del 26.11.2009 che ha approvato la metodologia di valutazione del 

personale ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali del personale 

dipendente; 

- preso atto che  la concreta applicazione delle p.e.o è stata riportata nella richiesta stessa di 

parere, 

ESPRIME 

parere favorevole alla rideterminazione delle posizioni economiche a seguito incrementi 
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stipendiali dal CCNL 2016-2018,  

CERTIFICA 

la compatibilità dei costi e l’ammontare del nuovo Fondo delle Risorse Decentrate anno 2016 in 

euro 158.229,55  

la compatibilità dei costi e l’ammontare del nuovo Fondo delle Risorse Decentrate anno 2017 in 

euro 158.767,63 

 

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara sciolta la riunione alle ore 11.45, previa redazione, 

lettura e sottoscrizione del presente verbale concluso il giorno successivo. 

Ferrara /Castelnovo ne’Monti, 22 giugno 2018  

Il Revisore dei Conti del Comune di Castelnovo ne’Monti 

Dott. Aristide Pincelli  
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