
 

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IL DIRETTORE 

Trento, 25 ottobre 2021 (Dott. Alberto Ansaldi) 

ESTRATTO VERBALE 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI n. 4/2021 

*  *  * 

In data 06 ottobre 2021 alle ore 8,45 il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito 

in presenza presso la sede dell'A.C. Trento, in Trento via Brennero n. 98, nel rispetto 

del distanziamento fisico e con l’adozione di tutte le altre precauzioni necessarie 

per evitare il contagio da COVID-19. 

Hanno proceduto alla verifica i Revisori: 

- dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri Presidente  

- dottor Carlo Cannevale Membro del collegio 

- dottor Mauro Zanella Membro del collegio 

Assiste la Sig.ra Lidia Zordan, contabile. 

*  *  * 

… OMISSIS… 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2021 

 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. 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 2020; 

 Visto il protocollo d’intesa del 13/04/2021; 

 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 – CISL; 

 Constatato che l'importo globale del fondo da destinare ammonta ad € 

12.147,00; 
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 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 2021. 

*** 

Con riferimento al BUDGET 2022 il Collegio dei Revisori procede alla verifica 

della documentazione e delle carte di lavoro messe a disposizione dall’Ente e in 

osservanza dell’articolo 8 del Regolamento di amministrazione e contabilità redige 

la seguente 

 

… OMISSIS… 

 

I REVISORI: 

 

F.TO Dott. Maria Letizia Paltrinieri 

 

F.TO Dott. Carlo Cannevale 

 

F.TO Dott. Mauro Zanella 


