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VERBALE N. 1/2016 

 
Presso l'A.C. di Ancona, l'anno duemilasedici il giorno dicianove del mese di febbraio alle ore 09,30, si è 
riunito il Collegio dei Revisori dei Conti. 
La riunione si svolge presso la sede di Corso Stamira, 80. 
 
 
Il Collegio è composto da: 
 
 

 Nome e Cognome   Ruolo   Rappresentanza   Assenza/Presenza  
 Avv. Emanuele Pierini Presidente Ente Presente 
Dr.ssa Alessandra Frontoni Revisore Ente Presente 
Dr.ssa Loredana Marinozzi Revisore Ente Presente 
 
 

Il Collegio si riunisce per l'esame dell'ipotesi di Contratto Integrativo dell’A.C. di Ancona relativo all’anno 

2015 al fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 

2001, n. 165 e pertanto procede allo svolgimento dei controlli relativi all’ipotesi del contratto integrativo, alle 

risorse e alle finalizzazioni. 

L’ipotesi di contratto integrativo è stata siglata in data 16/12/2015 dal Direttore Dott. Giulio Rizzi e dai 

rappresentanti territoriali dell’ organizzazione sindacale di categoria firmataria del CCNL (CISL FP). 

Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" 2015, predisposta dal Direttore Dr. Giulio 

Rizzi, in data 16/12/2015 con annesse le tabelle dimostrative della costituzione e degli oneri a carico del 

fondo. Nella determinazione del Fondo erogabile si è tenuto conto delle giornate di malattia, come prescritto 

dalla L.133/2008 art. 71 ed indicato all’art 21 c. 7 lett. A) del CCNL 6 luglio 1995, secondo cui, in caso di 

malattie superiori ai 15 gg, l’erogazione del trattamento economico accessorio si considera a partire 

dall’undicesimo giorno.  

 
Qui di seguito si riportano le tabelle riepilogative: 
 
Calcolo del fondo incentivante anno 2015 
Tabella 1 – Fondo iniziale 2015 (€) 
FONDO  INIZIALE 2012      13.652,49  

Adeguamenti 
anno 2013 

incrementi per RIA personale cessato  (13 mensilità) 76,82          998,66  
Incremento per  Art 17 per personale cessato  (13 
mensilità) 79,53       1.033,89  
Compenso professionale (13 mensilità) 32,92         427,96  
Incremento per Indennità Ente per personale cessato (12 
mensilità) 140,83       1.689,96  
Decurtazione posizione C1   -    8.499,04  

Totale fondo incentivante anno 2014        9.303,92  
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Ripartizione del fondo 
 
Per l’anno 2015 le parti hanno previsto di ripartire il fondo sulla base di 2 progetti: 

Progetto A) Attività propedeutica alla nuova contabilità in affiancamento all’ACI INFORMATICA SPA. 

Euro 3537,93; 

Progetto B) A passo sicuro e due ruote sicure. Euro 1965,88, 

 
Dalle verifiche eseguite si è accertato quanto segue: 
 
•   Risultano osservate le norme regolamentari 
•   E' stata accertata la regolare composizione della delegazione trattante 
•   Sono presenti gli elementi essenziali del contratto 
•   La relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore, per l’esercizio finanziario, è esaustiva 
nei contenuti e rispecchia la veridicità dei dati iscritti in bilancio 
•   Risulta accertata la compatibilità degli oneri scaturenti dalla contrattazione con le risorse 
disponibili 
•   Sono stati rispettati i vincoli del CCNL 
•   Sono stati chiaramente evidenziati i criteri di assegnazione  
 
Il Collegio prende poi in analisi la relazione tecnica fondo miglioramento efficienza enti 2015 redatta in 
data 16/12/2015 dal Direttore e posta all’attenzione dei presenti. Ad essa farà seguito l’accordo parte 
economica 2015 sui progetti per i quali suddividere il fondo. 
Il Collegio dei Revisori prende in analisi il documento e valutato il contenuto della relazione tecnica 
approva la costituzione del fondo incentivante e concorda sulla parte economica del 2015.  

 
Conclusioni 
 
Tanto premesso, 
 il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa 
dell’A.C. di Ancona per l’anno 2015 e sulla relazione tecnica fondo miglioramento efficienza enti 2015. 
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 
 
 
 
 
 
 
        F.TO AVV. EMANUELE PIERINI 
         
        F.TO DOTT. ALESSANDRA FRONTONI 
 
        F.TO DOTT. LOREDANA MARINOZZI 


