
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2021 N. 3/2021 
 
 
Oggi, addì 27 luglio 2021, alle ore 15:00, si riunisce il Collegio dei Revisori, risultando 

presenti i signori: 

 

− Fedele Tiranti, Presidente 

− Giuseppe Currò, Revisore MEF 
 

− Giovanni Tommaso Parisi, Revisore.  
 

Assiste alla verifica il Direttore ad Interim dell’Ente, Dott. Fabrizio Turci, il quale illustra 

l’ipotesi di contrattazione integrativa per l’annualità 2021. 

 

Il Collegio verifica l’ipotesi del Contratto Integrativo stipulato in data 26.07.2021 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 26 luglio 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 regolarmente convocate con comunicazione del 

21.07.2021. Risulta intervenuta soltanto la UILPA Lecco. 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. 

 

Risorse per il finanziamento del fondo 

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

determinate in € 21.950,80 (al netto di oneri riflessi a carico dell’Ente e dell’Irap. 

 

 

 

 



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 2020. 

In particolare, sono state previste le seguenti finalizzazioni: 

 

• Indennità di ente     euro  5.702,88 

• Indennità di ente ai fini TFR    euro     316,48 

• Indennità di rischio     euro  3.417,00 

• Welfare Integrativo     euro  1.000,00 

• Compensi incentivanti     euro 11.514,44 

TOTALE        euro 21.950,80 

 

Il personale interessato alla contrattazione 2021 è pari a n.4 unità a tempo indeterminato, 

dei quali n.2 unità part time al 60%, n.1 unità part time al 55,55% e n.1 unita part time al 

73,22%.        

 

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 previste 

dal CCNL di Comparto 2016/2018, in particolare è stata operata la riduzione prevista 

dall’art. 67, 5° comma, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 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; 

 

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.  

 

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. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale composto di n. 3 pagine che viene 

sottoscritto dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

F.to Rag. Fedele Tiranti, Presidente     

F.to Dott. Giuseppe Currò       

F.to Dott. Giovanni Tommaso Parisi      


