
 
 

Automobile Club Torino 
Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale 3 dicembre 2018 

***** 

In data 3 dicembre 2018, alle ore 10,45, presso la Sede dell’Ente, il Collegio 

dei Revisori dei Conti, composto dal Prof. Flavio Dezzani, Presidente, dalla Dott.ssa 

Maria Concetta Cigna, collegata in audioconferenza e dalla Dott.ssa Chiara 

Francesca Ferrero, si è riunito per esaminare le ipotesi dei Contratti Collettivi 

Integrativi   per l’anno 2018 dell’Automobile Club Torino. 

Certificazione del fondo per la Contrattazione Integrativa parte economica 

2018, per il personale delle aree professionali A, B e C, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato dell’Automobile Club Torino  

Il Collegio 

• presa visione dell’ipotesi del CCI, parte economica 2018, per il 

personale delle Aree professionali A, B e C con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, concordato in data 27 novembre 2018 tra la Rappresentanza 

dell’Amministrazione dell’Automobile Club Torino, le R.S.U locali e la Delegazione 

Sindacale FP CGIL, 

• prese in esame la relazione tecnico finanziaria e la relazione 

illustrativa, riguardanti gli oneri relativi al finanziamento del trattamento accessorio 

del personale dell’Ente, predisposte dal Direttore della Sede,  

certifica la compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 



disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori, nonché certifica la compatibilità dei predetti oneri con i vincoli 

di bilancio. Certifica, altresì, il contenuto della Relazione Illustrativa e della 

Relazione Tecnico-Finanziaria. 

L’importo complessivo del fondo del personale per l’anno 2018, sottoposto a 

certificazione, pari a €.   99.447,71   più gli oneri riflessi a carico dell’Ente, sono stati 

allocati nei conti - Costi per il personale ed Imposte sul reddito dell’esercizio -  del 

budget per l’esercizio 2018, come dettagliato nel modulo IV della relazione tecnico 

finanziaria del direttore. 
 

Certificazione del fondo per la Contrattazione Integrativa parte economica 

2018, per il personale Dirigente di seconda fascia dell’Automobile Club Torino  
 

Il Collegio 

• presa visione dell’ipotesi del CCI, parte economica 2018, per il 

personale dirigente di seconda fascia a tempo determinato, concordato in data 29    

novembre 2018 tra la Rappresentanza dell’Amministrazione dell’Automobile Club 

Torino e il Coordinatore della Sezione ACI di CIDA EPNE, 

• prese in esame la relazione tecnico finanziaria e la relazione 

illustrativa, riguardanti gli oneri relativi al finanziamento del trattamento accessorio, 

predisposte dal Direttore della Sede,  

certifica la compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori, nonché certifica la compatibilità dei predetti oneri con i vincoli 

di bilancio. Certifica, altresì, il contenuto della Relazione Illustrativa e della 

Relazione Tecnico-Finanziaria.  



L’importo complessivo del fondo del personale dirigente per l’anno 2018, sottoposto 

a certificazione, pari a €.  34.284,00 più gli oneri riflessi a carico dell’Ente, sono stati 

allocati nei conti - Costi per il personale ed Imposte sul reddito dell’esercizio -  del 

budget per l’esercizio 2018 , come dettagliato nel modulo IV della relazione tecnico 

finanziaria del direttore. 
 
 

Alle ore 11,15 la seduta viene sciolta, previa lettura ed unanime approvazione del presente 

verbale. 

Torino, 3 dicembre 2018 

I REVISORI DEI CONTI 

F.to Prof. Flavio Dezzani 

F.to Dr.ssa Maria Concetta Cigna   

F.to Dr.ssa Chiara Francesca Ferrero 


