
 
 
 
 
 
 

 
 
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUI CRITERI E MODALITA’ PER LA RIPARTIZIONE DEGLI 

INCENTIVI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113, COMMI 

2 E 3 DEL D.LGS. N. 50/2016  

 

 

Il giorno 23 dicembre 2019, presso la sede dell’Agenzia in Via Benedetta 14 - Perugia, il Collegio dei  
Revisori, nelle persone del Dott. Marco Tosti (Presidente), del Dott. Lamberto Lanari e Giancarlo 

Lunghi (Membri Effettivi), 
 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del personale ADiSU delle categorie 
professionali 2017-2019 siglato in data 31 maggio 2017; 
 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 
2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018; 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 

Visto l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Visto il Decreto del Direttore generale n. 63 del 05/12/2019 “Criteri e modalità di ripartizione delle 
risorse finanziarie del fondo costituito per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di 
cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016: linee guida ed indirizzi per la contrattazione decentrata 
integrativa del personale delle categorie professionali”; 
 

Visto la DGR n. 841/2018 avente ad oggetto “Criteri e modalità di ripartizione delle risorse 
finanziarie del fondo costituito per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016: linee guida ed indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa 
del personale delle categorie professionale”; 
 

Preso atto della preintesa sui criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi economici per lo 
svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’ipotesi 
di schema di regolamento per la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 
tecniche di cui all’ art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, trasmessi in formato elettronico in data 20 

dicembre 2019; 
 

Analizzata la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria e la preintesa concernente i criteri 
e le modalità per la ripartizione degli incentivi economici per lo svolgimento delle funzioni tecniche 
di cui all’art. 113, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016, trasmesse in formato elettronico in data 20 

dicembre 2019; 
 

verificata 

 
la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa in oggetto con i vincoli di bilancio e con 
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge vigenti in materia; 

 
esprime 

 
parere favorevole in merito alla sottoscrizione definitiva dell’accordo sui criteri e modalità di 
ripartizione delle risorse finanziarie del fondo costituito per la corresponsione degli incentivi per le 
funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
 
Perugia, 23 dicembre 2019 
 

 



IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Dott. Marco Tosti  

 

FIRMATO 

 

Dott. Lamberto Lanari  

 

FIRMATO 

 

Dott. Giancarlo Lunghi 

 

FIRMATO 

 


