
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEL 17 DICEMBRE 2014 

In data odierna, presso la sede dell’Ente, il Collegio dei Revisori si è riunito per l’esame 

dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo dell’Ente per l’anno 2014, ai fini della verifica 

sia della compatibilità dei costi ai vincoli di budget per l’anno medesimo sia della corretta 

applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 196 dell’articolo unico della L. 

23.12.2005 (Finanziaria 2006), anche ai fini di quanto previsto dall’art. 40, comma 3, 

ultimo periodo, del D.lg. 30.03.2001, n. 165 in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle 

clausole contrattuali difformi. Assistono alla riunione il Direttore dott. De Masi e la 

responsabile della contabilità sig.ra Ornella Caraglio. 

Il comma 2 bis, art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 

30 luglio 2010, n. 122 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 

2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del D.lg. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo 

dell’anno 2010 (determinato nell’importo di € 77.842,10) ed è, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare 

riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa 

determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, 

ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l’art. 67 del 

D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008. 

Il Collegio 

 presa visione dell’ipotesi del CCI 2014 per il personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, concordato in data 15 dicembre 2014 tra 

Automobile Club Cuneo 



l’Amministrazione dell’Automobile Club Cuneo, la R.S.U, l’ OO.SS. di 

categoria UIL-PA, 

 preso in esame la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa, 

riguardanti gli oneri relativi al finanziamento del trattamento accessorio 

del personale dell’Ente, predisposte dal Direttore dell’Ente, 

certifica la compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamento accessori, nonché certifica la compatibilità dei predetti oneri con i 

vincoli di bilancio, come illustrato nella predetta relazione tecnico-finanziaria.  

L’ipotesi stessa rispetta il vincolo espresso dal comma 189, articolo unico, della 

Finanziaria 2006. L’art. 67 comma 5 del DL n. 112/2008 ha modificato e sostituito 

la versione originaria del sopra citato comma 189 stabilendo che, a decorrere dal 

2009, l’ammontare complessivo del fondo per i trattamenti accessori  – riferito agli 

enti pubblici non economici – determinato ai sensi delle rispettive normative 

contrattuali (previsto nella predetta ipotesi di contratto collettivo nell’importo 

complessivo di € 62.427,00) non ecceda quello previsto per l’anno 2004 

(determinato nell’importo complessivo di € 80.570,43) ridotto, ove previsto, del 

10%. L’importo corrispondente alla riduzione del 10% del fondo continua ad 

essere momentaneamente indisponibile alla stessa contrattazione, in attesa 

dell’emanazione delle specifiche disposizioni di legge sul recupero del medesimo 

importo. Solo dopo l’entrata in vigore di tali disposizioni sarà possibile reintegrare 

il fondo con l’importo “tagliato” per renderlo nuovamente disponibile alla 

contrattazione integrativa. L’ammontare risultante è stato superato esclusivamente 

dagli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultano già 



confluiti nel fondo dell’anno 2004, ai sensi dell’art. 1, comma 191 della già citata 

legge Finanziaria 2006, nonché dall’importo della Retribuzione individuale di 

anzianità dei dipendenti cessati fino al 2006 e, infine, dagli incrementi di 

retribuzione conseguenti alle progressioni avvenute all’interno di ciascuna area. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I REVISORI DEI CONTI 

firmato Dott. Massimo Cugnasco 

firmato Rag. Paolo Musso 

firmato Rag. Giuseppina Peirone 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

         

 

           IL DIRETTORE 

      Dr. Giuseppe De Masi 
 

 


