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VERBALE N. 7/2018 

 
Presso l'A.C. di Ancona, l'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di novembre 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 Assente giustificato 
Dr.ssa Alessandra Frontoni Revisore Ente Presente 
Dr.ssa Loredana Marinozzi Revisore Ente Presente 
 
 

Il Collegio si riunisce per esaminare l'ipotesi di Contratto Integrativo 2018 dell’A.C. di Ancona e per  

certificarne la compatibilità finanziaria ai sensi dell'art. 48, c. 6, d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165. 

Lo svolgimento dei controlli relativi all’ipotesi, alle relative risorse e finalizzazioni viene effettuato alla 

presenza del Direttore Dott. Giulio Rizzi e dell’impiegata amministrativa Sig.ra Roberta Ghergo. 

L’ipotesi di contratto integrativo è stata siglata in data 13/11/2018 dal Direttore Dott. Giulio Rizzi e 

dall’unico rappresentante territoriale dell’organizzazione sindacale di categoria firmataria del CCNL (CISL 

FP). 

Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" 2018, predisposta dal Direttore Dr. Giulio 

Rizzi in data 02/11/2018 con annesse le tabelle dimostrative della costituzione e degli oneri a carico del 

fondo.  

 
 
Calcolo del fondo incentivante anno 2018 
Per l’anno 2018 la relazione tecnica attesta che l’importo lordo del fondo incentivante risulta costituito da € 

5.931,75 quale quota spettante all’area B. 

 
Ripartizione del fondo 
Per l’anno 2018, le parti hanno previsto di ripartire il fondo sulla base della effettiva realizzazione di 3 

progetti: 

Progetto A) Attività diretta al passaggio al nuovo sistema di esazione tributi Sinta Plus a seguito 

dell’adesione dell’Ente al PSP costituito da Sisal Pay. Euro 2763,35; 

Progetto B) A passo sicuro e due ruote sicure. Euro 2278,40; 

Progetto C)”Calendarizzazione scadenze. Euro 890,00. 
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Somma complessiva  Euro 5.931,75. 
 
Dalle verifiche eseguite il Collegio ha 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 2018, 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  
 
 
 
 

Conclusioni 
 
Tutto ciò premesso, 
 il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa 
dell’A.C. di Ancona per l’anno 2018. 
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 
  
 
 
 
 
       F.TO DOTT. ALESSANDRA FRONTONI 
 
       F.TO DOTT. LOREDANA MARINOZZI 


