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CERTIFICAZIONE al Contratto Collettivo Integrativo 

decentrato per il personale non dirigente dell’Automobile 

Club Ascoli Piceno – Fermo  

Parte economica 2021 

 
(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 del personale dipendente non 

dirigente dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, per l'annualità economica 2021, 

sottoscritta in data 13/10/2021; 

 

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 normative il Fondo Risorse Decentrate 

in argomento deve essere quantificato in  € 12.029,44, come meglio dettagliato nella predetta 

relazione tecnico / finanziaria; 

 

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 € 6.014,72; 

 

DATO ATTO che le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa sono 

state individuate nel puntuale rispetto della normativa e dei CCNL attualmente vigenti; 

 

ACCERTATO il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 – commi 2 e 3 – il “Regolamento 

per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2020/2022, approvato nella sua 

ultima versione dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 3 giugno 2020, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 

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 compatibilità 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; 

 

PRESO ATTO pertanto che il fondo disponibile per l’anno 2021 è fissato in € 6.014,72 in 

linea con la normativa di riferimento sopra richiamata; 
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VERIFICATO che l'ammontare della spesa quantificata in € 6.014,72 trova la sua intera 

copertura finanziaria nello stanziamento del Budget economico di gestione 2021, risultando 

pertanto immutato l’equilibrio economico dell’anno di riferimento;  

 

VISTO che l’accordo decentrato preso in esame deve essere formalmente certificato dal 

Collegio dei Revisori dei conti prima della applicazione 

 

Per quanto sopra esposto e tenuto conto delle suddette precisazioni in merito alla 

quantificazione del Fondo per il trattamento accessorio 2021, 

 

esprime parere favorevole per la formalizzazione definitiva dell'accordo collettivo integrativo 

decentrato del personale non dirigente dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, per 

l'anno 2021, in quanto i costi derivanti dallo stesso sono compatibili con i vincoli di bilancio, 

ai sensi dell'art. 40 bis - primo comma- del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

certifica che l’ammontare della decurtazione operata al fondo nell’anno 2021 è conforme a 

quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Ascoli Piceno, il 26 ottobre 2021 

 

 

       IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

       Dott. Daniele Gibellieri  

 

       ............................................... 

    

       Dott. Pietro Perla 

 

       ............................................... 

    

       Rag. Quintilia Di Girolami 

 

       ............................................... 


