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Il sottoscritto Capotondi Rag. Verardo, Responsabil e del Settore 
Economico Finanziario del Comune di Pergola, con ri ferimento 
all’ipotesi di contratto collettivo decentrato inte grativo risorse 
anno 2011 stipulata in data 26.10.2011, fa presente  che la 
copertura della spesa per l’anno 2011 derivante dal l’ipotesi 
stessa e’ garantita con i fondi previsti negli appo siti capitoli 
dell’esercizio finanziario 2011 relativi al trattam ento 
retributivo/integrativo e accessorio del personale e finanziata 
per l’importo di euro 178.751,08 con deliberazione Consiliare n. 57 
del 05.11.2011 dichiarata immediatamente eseguibile . 
I conteggi sia nella parte stabile del fondo, che i n quella 
variabile, tengono conto delle disposizioni restrit tive contenute 
nell’art. 9, comma 2 bis, della Legge n. 122 del 30 .07.2010 e 
delle indicazioni in merito specificate nella Circo lare della 
Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011; 
Si conferma anche per il 2011 l’incremento previsto  all’art. 15, 
comma 2, del CCNL del 1.4.1999, pur operando sull’i mporto massimo 
del 1,2% la riduzione prevista dalle disposizioni s opramenzionate, 
in quanto sussiste nel bilancio la relativa capacit à di spesa ed 
essendo detta somma prevista in sede di bilancio di  previsione e 
rientrante nel contesto di previsione nelle disposi zioni di 
riduzione complessiva delle spese del personale. 
Si da atto altresì delle risultanze del tentativo d i conciliazione 
espletato presso la Prefettura di Pesaro in data 25 .10.2011 dal 
quale risulta l’impegno dell’Amministrazione Comuna le di 
finanziare l’importo complessivo di euro 2.434,31 
di cui specificatamente euro 834,31 per R.I.A. dei cessati e euro 
1.600,00 riconducibile all’art. 15,comma 5, del CCN L 1.4.1999, da 
accantonare in attesa dell’esito del parere che in merito sarà 
inoltrato alla Corte dei Conti Sez. Regionale delle  Marche, somma 
che sarà esigibile e utilizzabile e solo in seguito  a esito 
favorevole di detto parere. 
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