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Libro Verbali del Collegio dei Revisori

Vetbale n.6

L,aono duemilaquattotdici il giomo ventidue del mese di dicembte alle ore 11.00 presso la sede dell',\cl salemo si è riuoito

lr òàu"gro dei Revisoti p". pL..ao" all-esame del contratto integtativo dell'Ente relativo all'anno 2ol4 À7 fine di certi6care

il ..*f^.t*a friao,oia,ai sensi dell'art' 40 bis, comma 1, del DLgs 165/01'

Sono ptesenti il dottor Andrea Verde, Presideote del Coltegio dei RJvisoti e gli altri componenti del Collegio dottoressa Egle

Cortese e il dottot -Aniello Miraflda'

E'ptesente il dott. Giovanni Monaca, Direttore dell'Eate'

iiiot".i di contratto è ;; ;p; i I yy17t7014 dal Direttore e dai dipendenti, in assenza sia delle RSU, che noo sono

Éai §tate costituite nell'Ente, che delle ooss di categoda, che - put regolarmente invitate con comtrnicazione '\cS:\ prot'

N 1330/14 del t7"72-2014 non haano adedto all'invito'

Come ptevisto dall,art. 40 c. 3 sexies del predetto »lgr, il do..r*..rto è cotredato della relazione illustrativa' redatta dal

Dhettore del conuglio Ditettivà de['r\cl $i.-o e della relazione tecnico frt:aliziatia',redatta dal Dircttore'

In mateda di contenimeoto delle spese per il persooale, il Regolamento cd. sulla spending teview dell'Ente, allart' 7 c' t'ha

previsto di concorrete allz rczhz)aaone degrl obiettivi di conteaimeato della spesa per il t'attasleoto accessodo del

petsonale, disciplinato dall,art. g c. 2 bis del DL lL/zlTl,mediante una tiduzioae Ja toy" sul totale delle somme relative al

personale, riconducibiti alle voci del conto 
""ooorni"o 

B9i per ciascuno. degli esercizi Snarr,ia,jdel triennio 207+2076'

Il predetto .Regolamento pet fadeguamento ai ptl"clii CT:rS dt raziot'ahzzaàotte e contenimento della spesa pet

l,r\utomobile club di Salemo,, è stato adottato .oi aatoJdel commissado straordinado n. 28 del 79-12-20t3 sulla base

dell'omologo Regolameato adottato dal Consiglio Generale ÀCI con Delibeta del 17 / 1212073

per quanto sopra, il limite di spesa, di cui all'artTdelregolamento-(nel rispetto del 
-dettalo-n311ativo 

di cui all'art' 9 c' 2 bis

DLlg/2o7o,la cui applicazione è sata prorogata 6rro Il 2074 dalf zt.- 1 iomma 1 lett a) DPR 122/13), è pad a23LtL0'79

euro (cioè zs6.igg,l7 euto , che costituiice ìl Iotale delle somme erogate al personale nell'anoo 2010 ticonducibili alle voci

del cooto economico 89 - 10"/ù.

Il Collegio Preode atto che:

I1 Fondo si comPone di
Risorse stabili
euto 4.316,52 (passaggi econooici all'intemo atee)

euro 8.152,40 (rnderrnità di Ente)

Totale 72.468,92

la cui destinaziofle flon è rcgolata dal conttatto sottoPosto a cettffrcaziorLe

Risotse variabili
euto 15.686,08(compensiincentivanti)
euro 3.000,00 (indeonità di tischio)

euro 7.000,00 (compensi pet prestazioni straotdinade)

Totale 25.686,08

la cui destinazione è regolata dal conttatto in esame'

Pet quanto all':uÉItzzaziorre del Fondo: : : -:-,-_; ^^-^ ^^-..^--: ^l *.*i.,nrrimcnto .eoli otriet '

I cdteri per la correspoasione delle somme telative ai cornpensi incentivanti sono connessi al raggi,ngimento degli obiettivi

di performance e di qualità dell,apporto individuale ed è siata alresì espressamerte vietata la distribuzione a piogia (art' 2

dellipotesi di contratto).
È stato rispettato it tiroit" massimo di ore di lavoro straordinmis, che può essete Prestato da ciascun dipeodente (v' ?.tt' 4

CCL 150 ore aruìue Pro-caPitd
I compensi di cui all,art. 3i c.'2alinea 5 ccNL lggg (per indeonità di rischio) sono destinati alla remuaetazione del rischio

corìnesso al maneggio di denato'

Pertanto, considetato che

a) il limite di spesa è stato dspettato;

b) è stata attestata lr.opern à E,,a,,.,ai,-delle sornrne che compongono il Fondo

.) le sornme sono imputate al Bilancio dell'Ente al conto CP 0iò40002 - trattamento accessorio delle 'Àree

il collegio esprime parere favorevole in oraio" alla compatibilità fi,r,tz,aÀa della conttattazione integrativa e chiede iI


