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Mercato Saraceno, 15 dicembre 2021  

 

ORGANO DI REVISIONE 

PARERE N. 01 

 

Il Revisore dell’ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI, insediatosi in data 01/08/2020, nella persona del Dott.  

Roberto Tontini nominato con decreto della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 873 del 17/07/2020; 

in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

dell'Area del personale del Comparto “Regioni – autonomie locali” sottoscritto il 1° aprile 1999, 

così come sostituito dall'art. 4 del CCNL sottoscritto il 22/1/2004 

e 

in ossequio a quanto previsto dall'art.40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 

VISTI 

- la richiesta di parere ricevuta in data 14.12.2021, alla ipotesi di: “Contratto collettivo decentrato 

integrativo in merito all’utilizzo delle risorse decentrate 2021” 

- la preintesa di accordo siglata con le Organizzazioni Sindacali in data 23.12.2019, ai sensi dell'Art.5 

CCNL del 01/04/1999 e del D.Lgs 165/2001 art. 40 bis approvata con delibera del CDA n. 1 del 

07/02/2020 con riferimento alla parte giuridica del contratto stesso; 

- la determinazione del Direttore Vicario n. 129 del 06/10/2021 avente ad oggetto "Costituzione  

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo le modalità 

previste dall’art.67 CCNL del 21.05.2018) per l’anno 2021" 

- la delibera del Consiglio di amministrazione n. 10 del 28.04.2014 avente ad oggetto 

"individuazione della delegazione trattante di parte pubblica e definizione delle linee di indirizzo" 

- la delibera di assemblea n. 1 del 21.02.2019 che ha approvato il Piano Programmatico 2019/2021, 

con la ricognizione della dotazione organica, il piano del fabbisogno del personale e il piano delle 

assunzioni 2019/2021; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione n. 149 del 31/01/2019 avente ad oggetto " 

Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione per il peiodo 2019-2021 

previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs.150/2009; 

- la Relazione Illustrativa firmata digitalmente del 14.12.2021 redatta dal Direttore Dott. Raul 

Mosconi; 

- la Relazione Tecnico-Finanziaria anch’essa firmata digitalmente del 14.12.2021 redatta dal 

Direttore Dott. Raul Mosconi; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione n. 29 del 31.12.2011 con la quale è stato  adottato il 

sistema di valutazione delle prestazioni in base al quale avviene la distribuzione della produttività; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione n. 50 del 18.12.15 avente ad oggetto la nomina di un 

organo monocratico di valutazione (O.I.V) nella persona della Dott.ssa Franca Berti; 
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CONSIDERATO 

- che il fondo risorse decentrate per il personale dipendente sottoposto a certificazione per 

l’annualità 2020 è pari a euro 359.955,85 composto da risorse stabili per euro 257.638,43 e da 

risorse variabili per euro 102.317,42; 

- che il totale del fondo 2017 a riferimento per la dimostrazione del rispetto del limite, ex art.23, 

c.2, D.Lgs. n.75/2017 era pari ad euro 380.029,01 composto da risorse stabili per euro 277.815,01 

e da risorse variabili per euro 102.214,00 ed il Fondo del 2018 calcolato con la stessa modalità è 

pari a euro 340.382,00 e 358.072,00 per il 2019 cosi come euro 359.180,20 per il 2020; 

- che l’importo del salario accessorio per l’anno 2021 destinato dal fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposta a certificazione è pari a euro 93.439,51; 

- che le risorse del fondo impegnate a seguito della sottoscrizione della contrattazione decentrata, 

per la retribuzione di posizione e per il risultato del personale non dirigente trovano copertura nel 

bilancio di previsione es. 2020/2022, annualità 2021 alla voce “B9 Costo del personale dipendente 

–Salari e Stipendi e relativi oneri sociali” e verranno liquidate nell’anno successivo a quello di 

competenza dopo la validazione della performance 2021; 

- che dalla Relazione Illustrativa si evince che il Nucleo di Valutazione effettuerà la validazione delle 

Performance dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea di ASP del Rendiconto 2021; 

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata per l’anno 2021 sono compatibili con i 

vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli posti dal CCNL; 

 

PRESO ATTO 

 

- che vengono rispettati i limiti previsti dall’art.23, comma 2 del d.lgs n.75/2017; 

 

ESPRIME parere favorevole 

 

• in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione 

integrativa del personale non dirigente per l’annualità 2021 

 

ESPRIME parere favorevole 

 

• in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse 

decentrate integrative del personale non dirigente per l’annualità 2021; 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Dott. Roberto Tontini   

 

___________________________ 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE      

AI SENSI DELL’ART 21 DEL D.LGS 82/2005 E S.M.I. 

 

 


