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CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO ANNO 2012

(articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESAMINATA l'ipotesi di accordo integrativo decentrato dei personale dipendente non
dirigente dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, per l'annualità economica 2012,
sottoscritta in data 21 novembre 2012;

VISTE le relazioni: illustrativa e tecnico / finanziaria predisposte dal direttore dell'Ente, dalle
quali si evince che l'entità delle risorse destinate al fondo per il trattamento accessorio risulta
sufficiente e pienamente rispondente alla normativa di riferimento;

RITENUTO che, alla luce delle vigenti disposizioni di legge il Fondo in argomento deve
essere quantificato in € 12.584,90

PRESO ATTO che, comunque, dal Contratto Collettivo Integrativo si evince la volontà
dell'Ente di utilizzare il suddetto Fondo, fino a concorrenza dell'importo di € 4.000,00;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dell'art 40 bis - primo comma - del Decreto Legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001, e successive integrazioni e modificazioni, il quale stabilisce che il
Collegio dei Revisori dei Conti deve certificare la compatibilita dei costi della contrattazione
collettiva integrata decentrata con i vincoli di bilancio, e quelli derivanti dall'applicazione di
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

VISTO che l'accordo decentrato deve essere formalmente "certificato" dal Collegio dei
Revisori dei Conti prima della sua applicazione;

VERIFICATO che l'ammontare della spesa quantificata in € 4.000,00 trova la sua intera
copertura finanziaria nello stanziamento del Budget economico di gestione 2012 (così come
rimodulato con determina direttoriale n. 206 del 01/08/2012), risultando pertanto immutato
l'equilibrio economico dell'anno di riferimento;

per quanto sopra esposto, e tenuto conto delle suddette precisazioni in merito alla
quantificazione del Fondo per il trattamento accessorio 2012,



esprìme parere favorevole sulla relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria e per la
formalizzazione definitiva dell'accordo collettivo integrativo decentrato del personale non
dirigente dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, per l'anno 2012, in quanto i costi
derivanti dallo stesso sono compatibili con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'ari. 40 bis - primo
comma- del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Ascoli Piceno, il 22 novembre 2012
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