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Materia Argomento Sezione N. parere Data deposito Descrizione Link

Amministratori

Compensi 19 25/01/17

Rimborsi 7 24/01/17

Rimborsi 7 17/01/17

Spese 31 26/01/17

Bilancio

Economie 2 11/01/17

Partecipate

Azienda 1 01/01/17

Patrimonio

Comodato 8 24/01/17 In quali casi il Comune può concedere un proprio immobile in comodato

Personale

Assunzioni 17 25/01/17

Incarichi ex 110 11 31/01/17

Incentivi progettazione 5 24/01/17

Lavoro flessibile 8 27/01/17

Trattamento accessorio 10 11/01/17

Trattamento accessorio 2 20/01/17

Trattamento accessorio 36 26/01/17 Trattamento economico accessorio dei dirigenti

Segretario

Diritti di rogito 7 18/01/17 Il diritto di rogito ai segretari di fascia A e B

Spesa di viaggio 3 17/01/17 Il rimborso delle spese di viaggio dei Segretari

Sezione Controllo 
Regione Piemonte

La rideterminazione degli oneri connessi allo status degli amministratori locali https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=252-31/01/2017-SRCPIE

Sezione Controllo 
Regione Puglia

Il rimborso delle spese legali sostenute da un amministratore locale sottoposto a 
procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=501-13/02/2017-SRCPUG

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

Invarianza secondo il criterio della “spesa storica” in relazione alle sole spese 
ascrivibili tra gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di 
amministratore locale

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=453-09/02/2017-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Sicilia

La riduzione del 30% della indennità di funzione degli amministratori a seguito di 
violazione del patto di stabilità

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=468-09/02/2017-SRCMOL

Sezione Controllo 
Regione Toscana

Le economie derivanti dall'attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa sono escluse dal tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 
236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=91-12/01/2017-SRCPIE

Sezione Controllo 
Regione Veneto

L'attribuzione delle indennità, dei gettoni o degli emolumenti sotto qualsiasi forma, ai 
componenti del C.d.A. di un Consorzio-Azienda non obbligatorio

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=97-13/01/2017-SRCVEN

Sezione Controllo 
Regione Campania

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=211-30/01/2017-SRCCAM

Sezione Controllo 
Regione Piemonte

Assunzione in ruolo con provenienza dall'esterno di una unità di personale a tempo 
indeterminato attingendo da graduatoria di altro Comune

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=250-31/01/2017-SRCPIE

Sezione Controllo 
Regione Veneto

Il conferimento d'incarichi dirigenziali a tempo indeterminato ovvero di procedere ad 
assunzioni ex art. 110, primo comma

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=117-13/01/2017-SRCVEN

Sezione Controllo 
Regione Puglia

Gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, non 
possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=481-10/02/2017-SRCPUG

Sezione Controllo 
Regione Marche

La possibilità di incrementare monte ore del vigile urbano assunto con contratto a 
tempo parziale e indeterminato per 24 ore settimanali, senza trasformarlo a tempo 
pieno

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=291-02/02/2017-SRCMAR

Sezione Controllo 
Regione Veneto

Sulla possibilità di incrementare o meno il fondo della contrattazione integrativa 
decentrata in seguito al mancato rispetto per l’anno 2015 dell’obbligo di riduzione 
della spesa di personale sulla spesa corrente

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=115-13/01/2017-SRCVEN

Sezione Controllo 
Regione Umbria

Il criterio per determinare la riduzione del fondo in proporzione alla diminuzione 
della consistenza del personale in servizio

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=431-08/02/2017-SRCUMB

Sezione Controllo 
Regione Toscana

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=238-30/01/2017-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Campania

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=173-20/01/2017-SRCCAM

Sezione Controllo 
Regione Lazio

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=168-18/01/2017-SRCLAZ
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di Ruggero Tieghi*

*Segretario comunale
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