
 
 

CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA COMPATIBILITA' 

FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021 

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI MODENA 

 

Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di 

strumenti informatici, si procede con lo scambio di email tra i Revisori, con cui è stato 

preventivamente concordato il contenuto del verbale. 

 

L'ipotesi di contratto integrativo decentrato dell'Automobile Club Modena, per l'anno 2021, 

stipulata tra la delegazione di parte pubblica, nella persona del Direttore, e  dalla Delegazione di parte 

sindacale, costituita dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di 

categoria firmatarie del CCNL ,  è stata inviata ai revisori in data 22/11/2021.  

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

predisposte dal Direttore dell’ente. 

Risorse per il finanziamento del fondo 

 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'esercizio 2021, sono state 
determinate in € 75.561,17. 

  I revisori  prendono atto delle modalità di costituzione del fondo : 
 

 

  

 

  Utilizzo del fondo 

I revisori prendono atto dai documenti presentati che 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 Bilancio di previsione 2021. 

. Il personale interessato alla contrattazione ammonta a n: 8 unità. 

 
 
 
 
 
 
 

     



 
 

-Somme non regolate dal contratto in quanto per natura obbligatorie per norma o precedente 
negoziazione: € 13.643,25   
 

 
- Somme regolate con l’ipotesi di  contratto: € 61.917,92, soggette all’attività negoziale e sottoposte a 
certificazione: 
 
 
  

Compensi incentivanti la produttività organizzativa ed individuale ART. 77 C 2 
CCNL 16-18 
 

€         48.317,92 
 

Indennità per incarichi di posizioni organizzative ART. 77 C 2 lett. f) CCNL 16-18 €            2.500,00 
 

Indennità per rischi ed oneriART. 77 C 2 lett.c) CCNL 16-18 €          11.100,00 
 

 
Totale quote di fondo di natura variabile 

€           
61.917,92 

 
 
 
 

Il Collegio, nel riscontrare che la trattativa inerente la contrattazione integrativa, risulta essere stata 

avviata solo nel mese di novembre 2021 e quindi, di fatto, al termine dell’anno in corso, osserva 

che è specifico interesse dell’ente avviare le trattative all’inizio dell’esercizio di riferimento in 

quanto funzionale ai servizi, ai contenuti del contratto integrativo, tenuto conto anche della natura 

e delle caratteristiche degli istituti disciplinati.  L’ente vorrà adeguarsi, a partire dal prossimo 

anno, a tale modalità nel rispetto delle vigenti disposizioni in  merito.  

Il Collegio, infine, rammenta che le clausole contrattuali difformi dai CCNL sono nulle così come 

l’eventuale attribuzione di compensi accessori non corrispondenti alle disposizioni contrattuali 

stesse e  che è competenza e responsabilità degli organi preposti dell’ente, all’atto della erogazione 

dei compensi, riscontrare che le prestazioni siano effettivamente rese, in correlazione con la 

performance individuale ed organizzativa e di corrispondere i trattamenti accessori che 

remunerano il disagio con l’effettiva sussistenza delle condizioni lavorative che ne legittimano 

l’erogazione.  

Il Collegio dei revisori considerato che: 

-     l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 

- il Contratto  integrativo  è  stato  predisposto  in  conformità  delle  vigenti  disposizioni,  in  

particolare  il Regolamento di contenimento della Spesa adottato dall'Automobile Club di 

Modena in data 30/10/2020 delibera n. 32, al comma 2 dell'art. 7 ha previsto che le spese del 

personale non possano superare il limite in vigore al 31.12.2016 rivalutato secondo gli indici 

Istat; 

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



 
 

Budgt economico di Gestione 2021 (nella voce B-9 Costi del personale – capitoli 9200,9230 e 

9240); 

- esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione 

integrativa di Ente per l'esercizio 2021. 

Il Collegio rammenta gli adempimenti di pubblicazione sul Sito web, previsti dall'art.67 del 

D.L.n.122/2008, convertito nella L.133/2008, la trasmissione all’ARAN e CNEL.  

 

 
Letto, confermato e sottoscritto il 23/11/2021 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI  

(firmato digitalmente) 
 

   Claudio Malavasi  

 
Norma Giovannesi 

 
Emilio Andrea Medici 
 

 
 

 
 
 


