
 
 

Certificazione di compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa  
 

 
 
I Revisori dei Conti dell’Automobile Club Biella 
 
Dott.  Pierangelo Ogliaro                Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
Dott.  Emilio Rigault                 Revisore effettivo rappresentante il M.E.F. 
Dott.  Vincenzo Rizzo                          Revisore effettivo 
 
al fine di certificare la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di Contratto Integrativo di Ente per l’ 
anno 2017, ai sensi dell’art. 48 – comma 6 – del D.Lgv. 30 marzo 2001. n. 165, procedono allo 
svolgimento dei seguenti controlli: 
 

PREMESSO 
 
 

 che l’ipotesi di Contratto Integrativo è stata siglata in data 12 dicembre 2017 dalla Direttrice 
dell’Ente Dott.ssa Elena Forte e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali 
di categoria firmatarie del CCNL. 

 

 che il documento è corredato dalla tabella dimostrativa della costituzione del fondo, e 
successivamente verrà integrato dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione 
Illustrativa per l’anno 2017 al Contratto Integrativo, predisposte dalla Direzione dell’Ente. 

 
Risorse  
 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l’anno 2017 sono dettagliatamente 
individuate nella Relazione tecnico-finanziaria e trattasi interamente di risorse fisse aventi carattere 
di certezza e di stabilità. Pertanto il tetto di ammissibilità è pari a:  
 
 
Anno 2017 Importo complessivo di €. 8.437,47 
 
 
Finalizzazioni 
 
 
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative  
alle diverse esigenze organizzative, avuto riguardo, in particolare, a quanto discende ex D.lgs. 
150/2009. 
 
 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale dell’Ente per l’anno 2017: 
 

A) Fondo prestazioni di lavoro straordinario     €. 1.031,28 
B) Fondo copertura porta valori       €  1.000,00 
C) Fondo per la produttività collettiva                                                            €. 1.029,03 

1) Fondo qualità 20%   €.    205,81 
2) Fondo quantità 50% €.    514,52 



3) Fondo gestione amministraz.marketing 20% (10% obiettivo Soci - 10% recupero 
mail):            €.    205,81 

4) Fondo progetti 10%  €.   102,90 
D) Indennità di Ente                                                                                       €. 1.425,72 
E) Fondo per il finanziamento dei passaggi economici 

all’interno delle aree di classificazione: 
1) Quota relativa ad anni precedenti                                                  €. 2.114,15 
2) Quota relativa ai passaggi anno 2010                                    €. 1.837,29 

                                        
 
                                                                                           TOTALE                     €. 8.437,47 
 
 
I Revisori prendono atto del fatto che gli importi da erogare finanziariamente per l’anno 2017 sono 
rappresentati da quelli indicati nel fondo della produttività collettiva, ammontante ad un importo 
massimo pari a €. 1.029,03, quelli definiti nel fondo per prestazioni di lavoro straordinario per un 
importo massimo pari ad  €. 1.031,28 e del fondo copertura porta valori per un importo massimo di 
€. 1.000,00. 
 
 
Conclusioni 
 
Pertanto, considerato che: 
 

 l’individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 

 il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni; 

 l’onere scaturente dalla contrattazione risulta imputato nel budget 2017. 
 
I Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di 
contrattazione integrativa dell’Automobile Club di Biella per l’anno 2017. 
 
 
 
I Revisori dei Conti 
 
 
f.to Dott.   Pierangelo Ogliaro           
 
 
f.to Dott.  Emilio Rigault               
    
 
f.to Dott.  Vincenzo Rizzo                  
 


