
  

 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

VERBALE N. 30/2019 

         

Brescia, 18 dicembre 2019 

 

OGGETTO: verbale contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2019 

 

Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 12,35, tramite conference call, si è riunito il Collegio dei Revisori del 

Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg. dott. Bruno Flavio Mennucci – Presidente, presente 

presso il proprio studio sito in Brescia, via Corfù 77; dott. Alberto Porta e dott. Giancarlo Slavich – 

membri, entrambi in collegamento telefonico per procedere all’esame dell’ipotesi di contratto integrativo 

per l’anno 2019 del personale dirigente, ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

L’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2019 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori in data   

13/12/2019 ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge. 

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 13/12/2019, risulta corredata dalla relazione 

illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all’articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto 

legislativo n. 165/2001. 

Il Collegio dopo avere acquisito tutti i chiarimenti e gli elementi informativi necessari per la redazione del 

prescritto parere dalla sig.ra Nadia Rosa - Funzionario dei Servizi Amministrativi, via mail e 

telefonicamente, passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale 

prevede: 

- un ammontare di somme a disposizione pari ad euro 412.608,59 di cui euro 395.356,97 con possibilità di 

destinare le stesse alle retribuzioni di posizione e risultato; 

- un importo di euro 181.217,88 da destinare alle retribuzioni di risultato ai sensi dell’art. 28 del CCNL 

23/12/99; 

Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle 

istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

- i fondi contrattuali per l'anno 2019 sono stati  costituiti in conformità alla normativa vigente; 



- l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità 

di bilancio; 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 

- l’importo del fondo 2019 è identico a quello del fondo 2016, 2017 e 2018; 

esprime parere favorevole 

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2019 del personale  

dirigente e sul suo utilizzo. 

La riunione termina alle ore 13,00 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che 

sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all’Ente. 

Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco sig. Ghilardi Giovanni Giacomo, al 

Presidente del Consiglio Comunale sig. Luca Papini, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio 

finanziario. 

      Presidente       Membri 

Dott. Bruno Flavio Mennucci                   Dott. Alberto Porta                  Dott. Giancarlo Slavich 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il do-

cumento cartaceo e la firma autografa. 

 


