
PARERE 

del Collegio dei Revisori sul testo dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2020 

• Visti il D.Lgs. 165/2001 e il D.Lgs. 150/2009; 

• Visti i vigenti CCNNLL del comparto Enti Pubblici non economici e da ultimo il CCNL per il 

triennio normativo ed economico 2016/2018; 

• Visto il Sistema delle Performance deliberato dagli Organi della Federazione ACI; 

• Visto il Regolamento di Contenimento della Spesa pubblica adottato dall'Automobile Club 

Mantova in data 31/10/2019 per il triennio 2020-2022; 

• Esaminato il testo dell'ipotesi di CCI predisposto da parte della Direzione dell'Automobile 

Club Mantova in accordo con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale 

dell'A.C. di Mantova, per l'annualità economica 2020 sottoscritto in data 30/10/2020; 

• 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; 

• VISTO che l'accordo decentrato deve essere formalmente "certificato" dal Collegio dei 

Revisori dei Conti prima della sua applicazione; 

• Considerato che l'importo globale del fondo, pari ad € 7.388,00 è stato ridotto in 

applicazione del Regolamento di Contenimento della Spesa pubblica adottato 

dall'Automobile Club Mantova nell'anno 2014;    

• VERIFICATO che l'ammontare della spesa quantificata in € 7.388,00 trova la sua intera 

copertura finanziaria nello stanziamento del Budget economico di gestione 2020, 

risultando pertanto immutato l'equilibrio economico dell'anno di riferimento; 

• Considerato che l'utilizzo del fondo stesso è fondato su logiche, obiettivi ed indicatori di 

qualità maggiormente meritocratici ed in linea con quanto disposto dai decreti 150/2009 e 

165/2001, nonchè dal Sistema delle Performance deliberato dalla Federazione ACI. 

 

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

quantificazione del Fondo per il trattamento accessorio si formula parere di conformità 

alle disposizioni vigenti del testo di Contratto Collettivo Integrativo per l'anno 2020.   

 

 Il Presidente (Dott. Giorgio Menani)   F.to_____________________________ 

 Il Componente (Dott.ssa Silvia Morisi)  F.to_____________________________ 

 Il Componente (Dott. Andrea Polacco)  F.to_____________________________ 

Mantova, 19 Novembre 2020 


