
Verbale del  7 maggio 2021   

Collegio dei Revisori dei Conti  

 

Certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Torino sulla 

costituzione dei  Fondi per la Contrattazione Collettiva Integrativa di Ente anno 2020  per il 

personale dell’Ente. 

***** 

Alle ore 13 del  7 maggio 2021  si è riunito presso la sede dell’Automobile Club Torino il Collegio 

dei Revisori dei Conti nelle persone del Prof. Flavio Dezzani, Presidente, del Dr Emilio Rigault e  

della Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero per  procedere alla certificazione  della costituzione  del  

fondo risorse decentrate per l’anno  2020,  per il personale delle aree di classificazione  con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Automobile  Club Torino.  

 

Il Collegio, 

presa visione della relazione tecnico finanziaria  per la costituzione  del fondo risorse 

decentrate, parte  economica 2020, predisposta dal Direttore della Sede  secondo lo schema 

previsto dalla circ. 25/2012 del MEF-RGS, per il personale  delle aree di classificazione, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  con esclusione  di quello appartenente alla 

Dirigenza,  

certifica che l’importo del predetto fondo, sottoposto a certificazione pari ad 

€.91.271,06 è stato correttamente definito nel rispetto del vigente CCN Lavoro comparto 

Funzioni Centrali  - Triennio  2016 – 2018  sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e delle 

norme di legge. 

 L’importo complessivo del fondo del personale   è stato  allocato  nel conto -   Costi 

per il personale  -  del budget per l’esercizio 2020.  



Inoltre   il Collegio dei Revisori dei Conti   procede alla certificazione  della 

costituzione  del  fondo per la Contrattazione Integrativa parte   economica 2020,  per il 

personale Dirigente  di seconda fascia  dell’Automobile  Club Torino.  

Il Collegio, 

presa visione della relazione alla costituzione  del Fondo per la contrattazione 

integrativa, parte  economica 2020, per il personale dirigente di seconda fascia a tempo 

determinato,  predisposta dal Direttore della Sede  secondo lo schema previsto dalla circ. 

25/2012 del MEF-RGS,   

certifica che l’importo  del predetto  fondo, sottoposto a certificazione pari ad € 

35.890,21 è stato correttamente definito, la disciplina di riferimento è  quella  dei  CCN 

Lavoro dell’area  VI della Dirigenza degli  Enti Pubblici, della L.266/2005- DL112/2008 – 

della L.133/2008 art. 67 c. 5 , della L. 122/2010 ,  della L.147/2013 e del Contratto 

Collettivo Nazionale Lavoro  personale dell’Area Funzioni Centrali8 – triennio 2016 – 

2018;  

certifica, altresì,  l’ammontare della decurtazione permanente prevista  dall’art. 1, 

comma 456 della legge n.147/2013 , nella misura di € 343,00. 

 L’importo complessivo del fondo del personale  dirigente di seconda fascia a tempo 

determinato, per l’anno 2020,  sottoposto a certificazione,  è stato  allocato  nel conto -   

Costi per il personale  -  del budget per l’esercizio 2020.  

 

***** 



Alle ore  13,15  la seduta viene sciolta,  previa lettura ed unanime approvazione del 

presente verbale. 

Torino, 7 maggio 2021 

 

I Revisori dei Conti   

f.to Prof. Flavio Dezzani  

 f.to Dottor Emilio Rigault 

 f.to Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero 


