CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Collegio dei Revisori
Verbale nr 21 del 7/03/2018
OGGETTO:

Mobilità in entrata. Proroga comandi fino al 30 Aprile 2018..

L'anno 2018, il giorno sette del mese di marzo alle ore 11,45 presso la sede della Città
Metropolitana di Reggio Calabria, Via Cimino n. 1, si è riunito il Collegio dei Revisori dei
conti :
dott. Antonio Scarpelli ( Presidente),
dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente),
dott. Bartolomeo Gambardella (Componente),
per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera Nr. 27 del 21/02/2018.
Il Collegio
Considerato
•

che la Legge di stabilità 2015, al comma 421-Riduzione della dotazione organica delle Città
Metropolitane e delle Province delle Regioni a Statuto Ordinario- ha imposto una riduzione
della spesa del personale di ruolo cristallizzato alla data dell’8 aprile 2014 in una
percentuale compresa fra il 30 ed il 50%;

•

che si rende necessario, per non creare disservizi all’ Ente in questo particolare momento di
transizione che richiede la presenza di tutte le forze lavoro disponibili, al fine di definire le
procedure in atto e lavorare congiuntamente per la realizzazione del piano strategico per l’
Ente, mantenere almeno fino alla data del 30.04.2018, le professionalità tecniche/
amministrative già in utilizzo attraverso l’istituto del comando in entrata;

•

che queste professionalità sono totalmente assegnate alla Stazione Unica Appaltante, che ha
il compito di curare l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la
prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture per conto degli Enti

aderenti,

funzionando come “centrale di committenza”, istituita al fine di “assicurare la trasparenza, la

regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di
infiltrazione mafiose”;
Viste le richieste di proroga di comando presentate dai Sigg.ri di cui all’elenco allegato alla
presente deliberazione, salvo l’acquisizione del Nulla-osta dagli Enti di appartenenza;
Dato Atto che alle retribuzioni spettanti agli interessati per l’intero periodo di proroga di
comando in entrata dal 1 Marzo 2018 al 30 Aprile 2018 continuerà a provvedere l’Ente di
appartenenza, salvo il rimborso di quanto corrisposto, ivi compresi gli oneri riflessi e IRAP a
carico di questo Ente, che provvederà con le modalità concordate dai rispettivi uffici contabili;
Dato atto, altresì, che la spesa complessiva di € 21.342,76 graverà sui pertinenti capitoli
per come sotto dettagliato:
•

per €

20.095,26 per oneri e rateo tredicesima sul Cap. 1090 “Rimborso Spese

per personale comandato
•

per € 1.247,50 sul Cap. 1091 denominato “Personale comandato – IRAP” e

sarà disposta successivamente con determinazione dirigenziale del Settore 1 Presidenza –
Giunta/Segreteria Direzione Generale – Contratti - Gestione Giuridica del Personale, salvo
revoca anticipata per sopravvenuti motivi di legge in applicazione del principio di
contenimento della spesa pubblica, ovvero in caso di eventuali situazioni di deficitarietà
finanziario dell’Ente.

Considerato
•

l'art. 239 del D. Lgs. n.267/2000 (Testo unico degli Enti Locali),in materia di

funzioni dell'organo di revisione;
•

lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

•

Il parere favorevole del Dirigente del Settore proponente del Dott. Paolo

Morisani;
•

il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio

Finanziario Dott. Stefano Maria Catalano con annotazioni : “nelle more della certificazione
del pareggio di Bilancio anno 2017”

Preso Atto
•

che le proroghe previste non comporteranno la creazione di nuovi rapporti di

impiego ma solo un prosieguo fino al 30/04/2018 di rapporti in essere, salvo revoca
anticipata per sopravvenuti motivi di legge in applicazione del principio di contenimento
della spesa pubblica;
•

che non sono al momento previste somme per mobilità definitiva;

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa nr. 27 del 21/02/2018
il Collegio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

richiamato il precedente parere n. 11 del 29/12/2017 avente ad oggetto “la
programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e
determinato per il triennio 2017/2019” ed il parere con annotazioni del Dirigente del
Settore Economico Finanziario.

Il Collegio

Dott. Antonio Scarpelli ( Presidente)
Dott.ssa Maria Teresa Fimognari ( Componente)
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