
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 07/07/2021 
 

Oggi, addì 07/07/2021, alle ore 16,00, presso la sede dell’Automobile Club di Sondrio, si 

riunisce il Collegio dei Revisori, risultando presenti i signori: 

 

− BORMOLINI Savio, Presidente 

− MARTINO Claudio, Revisore 

− PEDRINI Emanuela, Revisore MEF  

 
Assiste alla verifica il Direttore dell’Ente, Roberto Conforti. 

 
Il Collegio verifica l’ipotesi del Contratto Integrativo stipulato in data 15.06.2021 e in 

conclusione rilascia la seguente certificazione: 

 
Certificazione di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo 

anno 2021 

L’ipotesi di contratto integrativo per il 2021 è stata stipulata in data 15 giugno 2021 tra la 

delegazione di parte pubblica, nella persona del Direttore e dai rappresentanti territoriali 

delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del personale non dirigente 

degli Enti pubblici non economici. 

Non vi sono RSU elette. 

 
Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" e della “Relazione 

illustrativa” predisposta dal Direttore secondo gli schemi previsti dalla circolare n. 25/2012 

del Ministero Economia e Finanza - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

 
L’ipotesi del Contratto Integrativo è stata inviata ai revisori che hanno proceduto ad 

approfondire degli aspetti emersi con il Conto Annuale, richiedendo una serie di 

chiarimenti al Direttore. 

 
Risorse per il finanziamento del fondo 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'esercizio 2021, sono state 

determinate in € 5.494,31 (al netto di oneri riflessi a carico dell’Ente e dell’Irap e del fondo 

per straordinari). In merito alla quantificazione delle risorse destinate al trattamento 

accessorio del personale si precisa che l’Ente ha mantenuto lo stesso importo del 2020 



incrementato dello 0,49% del monte salari 2015 ai sensi dell’art. 89 co. 5 del CCNL del 

Comparto triennio 2016/2018. 

 

Utilizzo del fondo 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle 

relative alle diverse esigenze funzionali ed organizzative e alle aree di personale interno 

all’Ente, in correlazione con il Budget economico per l’esercizio 2021. 

In particolare sono state previste le seguenti finalizzazioni: 

 

- progressione economica pregressa  €  1.268,93 

- indennità di rischio    €     837,50 

- indennità di ente     €  1.425,72 

- indennità ai fini TFR    €     136,52 

- welfare integrativo     €     200,00 

- compensi produttività    €  1.625,64 

 

Totale Trattamento Accessorio 2021  €  5.494,31 

 
Il personale interessato alla contrattazione 2021 è pari a n. 1 unità a tempo indeterminato. 
 
Il Collegio rammenta che le clausole contrattuali eventualmente difformi dai CCNL sono 

nulle così come l'eventuale attribuzione di compensi accessori non corrispondenti alle 

disposizioni contrattuali stesse. 

 
Il Collegio dei revisori considerato che: 
 
-  l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni ed in linea 

con quanto previsto dall’art. 9, comma 2-bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122 e sono stati adottati gli schemi previsti dalla 

circolare n. 25/2012 del Ministero Economia e Finanza - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato;  

- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità nel 

Budget economico per l’esercizio 2021; 



- il Piano della Performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 ed il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, 

sono stati adottati da ACI Italia, ai sensi della delibera CIVIT n. 11 del 20.02.2013; 

- è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs 

150/2009; 

- la certificazione della relazione della Performance di Aci Italia ad oggi non è stata 

validata dall’OIV, ai sensi dell’art. 14, co. 6 del D.lgs. 150/2009; 

 
esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione 

integrativa dell’Ente per l'esercizio 2021. 

La presente certificazione consente alla parte pubblica la definitiva stipulazione del 

contratto integrativo e di conseguenza potrà essere dato corso agli effetti giuridici 

conseguenti, con corresponsione dei compensi incentivanti al personale avente diritto solo 

al ricevimento della relazione validata da parte dell’OIV. 

Il Collegio rammenta, ad avvenuta sottoscrizione definitiva dell’accordo, gli adempimenti di 

pubblicazione sul sito web, previsti dall’art. 67 del D.L. n. 122/2008, conv. nella L. 

133/2008 e dalla circolare Aran Cnel Prot. n. 5150 del 16.06.2017 e entro 5 giorni dalla 

sottoscrizione definitiva deve essere inviato all’ARAN e al CNEL per via telematica il testo 

contrattuale con le Relazioni Tecnico-Finanziaria e Illustrativa. 

 

 

 

omissis 

 

 

 

La riunione termina alle ore 17,00 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to BORMOLINI Savio 

 

F.to MARTINO Claudio 

 

F.to PEDRINI Emanuela 


