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CERTIFICAZIONE  DEL CONTRATTO  COLLETTIVO  INTEGRATIVO 
 

ANNO  2017  
 
 

***** 
 
Esaminata   l’ipotesi  di accordo  integrativo  decentrato  del personale  dipendente  non  dirigente  
dell’Automobile  Club  Teramo,   per  l’annualità  2017  sottoscritta  in data   30 Maggio  2017; 
 
Viste  le  relazioni: illustrativa  e  tecnico /  finanziaria  del  12  Giugno 2017,    predisposte  dal  
direttore  dell’Ente -  dalle  quali  si evince  che  l’entità delle  risorse  destinate  al  fondo  per  il 
trattamento accessorio  risulta  sufficiente  e  pienamente  rispondente  alla  normativa  di 
riferimento; 
 
Ritenuto  che    le  risorse  destinante  al  finanziamento  della  contrattazione  integrativa  sono 
state  individuate,  tenendo  conto,  tra  l’altro,   di quanto previsto   dalla legge  di stabilità -  n.  190  
del  23  Dicembre  2014 -  commi  254 – 255  e  256 attinenti  alle  materie  del  pubblico  impiego  
come  quelli afferenti  i trattamenti accessori e  di altre  materie  collegate ed  in  linea  con quanto  
previsto  dalla  circolare  n. 8  del  2  Febbraio  2015  del MEF -   Ragioneria Generale  dello Stato -  
scheda  tematica  G3 “contrattazione  integrativa” e   dalla  circolare   n. 20  dell’8  Maggio 2015  
del  medesimo  Organo; 
 
Dato  atto   inoltre  che   si  è  tenuto  conto  di quanto stabilito  dal  comma  236  dell’art. 1 della  
legge  208  del  28  Dicembre  2015 per  quanto  attiene  l’ammontare  complessivo delle  risorse   
destinate  al trattamento accessorio  del personale  e  che  lo stesso  è stato   automaticamente  
ridotto  in  misura  proporzionale  alla  riduzione del personale   in servizio,  in linea  con  i  
chiarimenti  forniti   dalla  Corte dei Conti  della  Puglia   con  la deliberazione  n. 6 / 2017;   
 
Accertato   che  le   spese  relative   al  personale  dell’Ente  sono  ridotte,  per l’anno 2017,   nella  
misura   superiore  al  10%,  rispetto  a  quelle  sostenute  nell’anno  2010,  in  linea    con le 
disposizioni dell’art. 7 -  comma  1  -  del  “Regolamento    per  l’adeguamento  ai principi  generali   
di  razionalizzazione  e  contenimento della  spesa  dell’Automobile  Club  Teramo”,  approvato   
con  delibera  del Consiglio  Direttivo  n.  23  del  28 Ottobre  2016;  
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Tenute  presenti  le  disposizioni   dell’art.  40 bis – comma  1-  del  Decreto Legislativo n.  165  
del  30 marzo 2001,  e  successive   integrazioni  e  modificazioni,  il quale  stabilisce  che  il 
Collegio  dei Revisori dei Conti  deve  certificare  la  compatibilità dei  costi della  contrattazione  
collettiva integrativa  decentrata  con  i  vincoli  di bilancio, e  quelli  derivanti  dall’applicazione   
di norma  di legge,  con  riferimento  alle  disposizioni  inderogabili   che  incidono  sulla  misura  e  
sulla  corresponsione  dei trattamenti accessori; 
 
Preso atto   che  il  fondo   disponibile  per  l’anno  2017   è  fissato   in  € 9.027,08   in  linea  con  
la  normativa   di riferimento  sopra    richiamata;  
 
Ritenuto  che  l’accordo  decentrato  deve  essere  formalmente “certificato”   dal Collegio  dei  
Revisori dei Conti prima  della  sua  applicazione; 
 
Verificato  che  l’ammontare  della  relativa  spesa  e  la  sua  copertura   finanziaria   trovano  
sufficiente  disponibilità  nei  relativi  stanziamenti  di  bilancio; 
 
Per  quanto  sopra  esposto, 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Esprime  parere   favorevole  per  la  formalizzazione  definitiva  dell’accordo  collettivo   
integrativo  decentrato del  personale  non  dirigente  dell’Automobile  Club  Teramo,  in quanto  i  
costi  derivanti  dallo stesso  sono  compatibili  con  i vincoli  di  bilancio,   ai sensi dell’art.  40 bis 
– primo  comma-  del  Decreto Legislativo  n.  165  del  30  Marzo 2001,  e  successive  
modificazioni  ed  integrazioni. 
 
Letto,  confermato  e  sottoscritto. 
 
Teramo  lì: 12 Giugno 2017   
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