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Castel San Giovanni, 17/1/2019 

 

Al Revisore Unico 

Dott. Vittorio Buonomo 

PIACENZA 

vittorio.buonomo@studiobtb.it 

 

Oggetto: relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato integrativo per l’anno 2017. Trasmissione 
documentazione. 

 

Invio in allegato la seguente documentazione: 

1) contratto decentrato integrativo sottoscritto il 13/7/2018; 
2) relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato integrativo per l’anno 2017. 

A questo riguardo, si fa presente quanto segue. 

Dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2017 (Decisione n° 6 del 25/5/2018), che ha evidenziato un 
significativo miglioramento della situazione finanziaria di ASP, l’Amministratore Unico ha deciso di riprendere il 
confronto con le organizzazioni sindacali e la RSU per arrivare alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. 
L’Amministratore ha anche deciso di mettere a disposizione, per la produttività collettiva, una cifra di circa 35.000 euro, 
corrispondenti a quanto non speso nel fondo per il trattamento accessorio del 2017. 

Questo ha permesso di arrivare alla definizione di un contratto integrativo sottoscritto il 13 luglio 2018 e integrato 
nell’ultima riunione sindacale di dicembre 2018, che consente l’erogazione della produttività collettiva per l’anno 2017, 
sulla base di schede di valutazione individuale, come avvenuto negli anni precedenti. 

Le relative risorse risultano accantonate nell’esercizio 2017: 

35.102,35 euro quali debiti verso dipendenti (il totale lordo dei compensi dovuti); 

9.635,15 euro debiti verso istituti previdenziali (oneri); 

2.983,70 euro quale IRAP. 

Allegata al contratto decentrato è stata predisposta anche la relativa relazione tecnico finanziaria, ai sensi dell’art. 40-
sexies del D. Lgs. n° 165/2001 e contenente i dati previsti dalla Circolare n° 25/2012 della Ragioneria Generale dello 
Stato. 

Nella relazione viene specificato che il fondo 2017 rispetta il limite di legge, cioè il corrispondente fondo 2016, tenendo 
conto in quest’ultimo caso non del fondo teorico calcolato a suo tempo, ma del solo importo effettivamente liquidato: 

fondo 2016 (liquidato): 511.702,88; 

fondo 2017 (calcolato): 518.648,00 euro. 
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Poiché del fondo 2017 fa parte una voce non soggetta a limite e corrispondente a 10.870,00 euro, il limite del 2016 
risulta rispettato. 

Alla luce dei documenti trasmessi e delle considerazioni esposte, considerato che dal contratto decentrato 2017 non 
emergono costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si chiede di esercitare il controllo previsto dall’art. 40-bis del D. 
Lgs. n° 165/2001 (“Controlli in materia di contrattazione integrativa”). 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

     IL DIRETTORE 

(M. Pisani) 
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