
 
Comune di Lastra a Signa 

(Provincia di Firenze)  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

 

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre si è riunito il Collegio dei Revisori per redigere il parere di 

propria competenza in ordine alla bozza di delibera relativa al Piano del Fabbisogno del Personale dell’Ente 

assente giustificato il dotto Giuseppe Lombardo. 

Il Collegio dei Revisori dell’Ente a seguito della documentazione fornita dagli uffici comunali 

PREMESSO CHE 

si applicano i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, 

l’autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL del comparto Funzioni 

locali vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle seguenti fonti legislative o 

regolamentari; 

CONSIDERATO 

1. il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 

2001. n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi I, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma I, lettere a), 

c), €), f), g), h), 1) m), n), o), q). r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

2. il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in essere (delibera Giunta 

Comunale n. 110/2015 e smi) e i CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 06.07.1995, 

13.05.1996, 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009 per le 

parti non contrastanti 

3. il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 

21 maggio 2018; 

4. il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare 

artt. 16, 23 e 31 e successive modificazioni ed integrazioni;  

5. la determinazione n. 956 del 6.12.2018 recante “COSTITUZIONE FONDO RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 

21.05.2018”; 

6. che nel Consiglio dei ministri del 19 maggio 2017 è stato approvato in via definitiva il decreto 

legislativo avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego”, di cui al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) 

ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

7. che con delibera della Giunta Comunale n. 178 del 29.11.2018 è stato costituito il Fondo per le 

risorse decentrate; 



8. che con verbale n. 5/2048 l’organo di controllo ha esperesso parere favorevole alla costituzione del 

Fondo per la Contrattazione Integrativa 

9. che si utilizza il Regolamento vigente per la valutazione delle performance; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all’ipotesi di accordo sottoscritta il 6 dicembre 2018 e trasmessa al Collegio dei Revisori in data 7 dicembre 

2018 nel termine di legge (art. 5, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 e smi come sostituito dal CCNL relativo 

al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018). 

 

Lastra a Signa 12 dicembre 2019 

 

dott. Mauro Boscherini           dott. Luca Lupetti 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


