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Oggetto: Certificazione in merito alla costituzione del fondo per la produttività per l’anno 2020
del personale di comparto di ASP Comuni Modenesi Area Nord.






Il giorno 20/10/2020 il Revisore dei Conti, Dott. Pietro Speranzoni, nominato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1078 del 01/07/2019, recepita con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 8
del 30/07/2019, ha esaminato la costituzione del Fondo Produttività per l’anno 2020 per il personale
di comparto di ASP Comuni Modenesi Area Nord.
In particolare il Revisore ha verificato il contenuto della relazione illustrativa tecnico finanziaria
recante protocollo n. 8119 del 19/10/20, a firma del Direttore Generale di ASP Comuni Modenesi
Area Nord, e ha rilevato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL, ai sensi dell’art.
40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001 nonché con quanto disposto dall’art. 9 c.2 bis del D. Lgs. 78/2010
convertito in legge 30/7/10 n.122 integrato dalle disposizioni di cui all’art. 11 L-123 del 7/12/12 e da
ultimo dalle disposizioni dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017.
La quantificazione del Fondo 2020 risulta congruente rispetto alla dotazione organica aziendale, posto
che parte delle risorse fanno capo a servizi o funzioni trasferite, con relativo salario accessorio
determinato da parte del committente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si riscontra inoltre positivamente la modalità utilizzata per la determinazione dell’ulteriore valore di
incremento del fondo, con utilizzo del costo medio pro capite determinato sulla base di quanto
stanziato delle due ex Ipab che hanno costituito il primo nucleo aziendale nel 2008, senza ulteriori
adeguamenti, sempre in un’ottica finalizzata alla congruità delle risorse stanziate e del contenimento
della spesa.
Per quanto sopra, esaminati i documenti e visti i riferimenti contrattuali e non avendo rilievi da porre
c e r t i f i c a
la correttezza delle modalità di costituzione utilizzate per la quantificazione del Fondo Produttività
del personale di comparto per l’anno 2020 citato in premessa con i vincoli di bilancio e le norme di
legge.
Il Revisore Unico
Dr. Pietro Speranzoni

