
Verbale riunione su contratto integrativo del  22/06/2020 

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica, appositamente riunitosi alle ore 15,00  del 22 giugno 2020,  presso la sede 

dell’Automobile Club Alessandria, sita in c.so Felice Cavallotti, 19, in occasione della verifica trimestrale, riceve dal 

Presidente una informativa circa la Relazione dallo stesso Presidente predisposta a corredo e certificazione del contratto 

integrativo di Ente. 

Il Presidente, dato conto della procedura di costituzione del fondo risorse decentrate e delle modalità di corresponsione 

dello stesso, e preso atto della documentazione e della relazione predisposta dal Direttore dell’Ente, informa i colleghi 

di aver sottoscritto la suddetta relazione di certificazione che si trascrive di seguito al presente verbale. 

Il Collegio prende atto. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Rag. Elio BRANCOLINI  -    Presidente ______________________ 

Rag.ra Giovanna GRASSANO -    Sindaco Effettivo ______________________ 

Dr. Fabrizio MAINO  -    Sindaco Effettivo ______________________ 

 

 

 

 

Certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla costituzione del Fondo Risorse decentrate di cui 

all’articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Centrali per il periodo 2016-2018 

 

Il Collegio, nella persona del Presidente, Rag. Elio Brancolini, esaminata la documentazione prodotta dalla 

Direzione dell’Ente, e tenuto conto della disciplina dettata dall’articolo 40 bis del D.Lgs. 165/2001, che 

prevede il controllo del Collegio dei Revisori con specifico riguardo alla verifica di compatibilità dei costi 

della contrattazione integrativa con gli stanziamenti di bilancio ed i vincoli derivanti da norma di legge, 

accerta la conformità della costituzione del Fondo. 

Il Collegio, altresì, accerta la conformità della costituzione del Fondo con quanto previsto dall’articolo del 

Regolamento di razionalizzazione e contenimento delle spese adottato dall’Automobile Club Alessandria 

per il periodo 2020-2022 che qui di seguito, per comodità, si riporta: 

Art. 7 

(Spese per il personale) 

 

1) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) nel triennio sono contenute 

entro il limite di quelle sostenute nella stessa voce nell’anno 2010. Detto contenimento, ove certificato a 



chiusura dell’esercizio dal Collegio dei Revisori dei Conti, realizza, tenuto conto delle specificità dell’Ente, 

gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale, in luogo delle modalità previste dall’art.9, 

comma 2-bis, del decreto legge 78/2010. 

2) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali adeguamenti contrattuali 

economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto per il 

triennio 2009-2012 e 2013-2015 e successivi, ove dovessero intervenire le previsioni normative di 

sblocco dei rinnovi attualmente in fase di discussione 

 

 

Il Collegio rileva inoltre che in sede di costituzione del Fondo di Ente per il trattamento accessorio 2020 

sono state rispettate le indicazioni contrattuali e normative. 

Il Fondo Risorse decentrate ammonta a €. 12.818,16 

Infine, il Collegio ha preso atto della relazione illustrativa e della relazione tecnica predisposte dagli uffici 

dell’Ente. Dai documenti citati risulta la compatibilità delle disposizioni contenute nel contratto integrativo 

di Ente con i vincoli derivanti dall’applicazione di norme di legge con particolare riguardo alle modalità di 

corresponsione dei trattamenti accessori. 

 

La presente certificazione viene allegata al verbale della riunione del collegio dei Revisori dei Conti della 

seduta 22 giugno 2020. 

 

 Il Presidente 

 Rag. Elio Brancolini 

  


