
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI n. 8/2018  

 

Il Collegio dei revisori dei Conti, nelle persone di Maria Letizia Paltrinieri, Carlo Cannevale e 

Mauro Zanella, in data 13 dicembre 2018 presso la sede dell’Automobile Club Trento in via 

Brennero n. 98 ha proceduto all’esame del 

Contratto collettivo Integrativo 2018 

 Visti i d.lgs 165/2001 e il d.lgs 150/2009: 

 Visto il CCNL del comparto Enti pubblici non economici per il 2016/2018;  

 Visto il documento programmatico “Piani e programmi di attività dell’Ente”; 

 Vista la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio di Ministri e gli 

indirizzi applicativi del D.Lg.vo 150/2009 in materia di Contrattazione Collettiva; 

 Vista la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 Visto il contratto collettivo integrativo 2017; 

 Visto il protocollo d’intesa del 28 agosto 2018; 

 Visto la sottoscrizione del medesimo CCI da parte della Direzione dell’Automobile Club Trento 

e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dell’A.C.Trento (trattativa 

iniziata il giorno 20.10.2018 presso la sede dell’Automobile Club Trento);  

 Constatato che l’importo globale del fondo da destinare è aumentato di € 300,00 rispetto l’anno 

precedente per effetto dell’incremento del 0,49%  calcolato sul monte salari 2015 (ex art. 89 

comma 5 clausole speciali 2016/2018); 

 Constatato, conseguentemente che l'importo globale del fondo da destinare si attesta ad € 

23.300,00); 

 Vista la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla direzione 

dell’Ente, dalle quali si evince la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa con i vincoli di bilancio, e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge : 

                                                    il collegio  dei revisori dei conti 

Esprime parere favorevole alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo del personale 

non dirigente dell’A.C. di Trento per l'esercizio 2018. 

Il Collegio dei Revisori  

Dott. Maria Letizia Paltrinieri  

Dott. Carlo Cannevale 

Dott. Mauro Zanella 


