
 

VERBALE N. 22 del 24 giugno 2021 DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

VALUTAZIONI:  

- sulla Certificazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica Triennio 2021-2023; 

- sulla Certificazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica, Parte Economica 

2021. 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 11:01 (undicieminutiuno) presso lo studio 

del Dr. Roberto Romagna, a seguito di preventivo accordo, si è riunito in audio conferenza il Collegio dei 

Revisori dei Conti.    

 Sono presenti in audio conferenza i componenti del Collegio dei Revisori: 

- Dott. Roberto Romagna, nato in Frosinone il 29/10/1960 CF: RMGRRT60R29D810T ed ivi residente 

con domicilio in Via Maria n. 84 – email: roberto.romagna@studioromagna.net  in qualità di 

PRESIDENTE, che ha direttamente contattato i componenti il Collegio dei Revisori con la propria 

utenza telefonica 3488911298; 

- Dott. Franco Comegna, nato in Frosinone il 26/06/1962 CF: CMGFNC62H26D810E ed ivi residente 

con domicilio in Via Marco Tullio Cicerone n. 171 – email: in qualità di REVISORE EFFETTIVO, 

contattato all’utenza telefonica 3428461875 

- Il Dott. Dario Bonomo, nato a Ceccano (FR), il 22/02/1962 e residente a Villa Santo Stefano (FR), Via 

Colle, n. 21, C. F.: BNMDRA62B22C413H, email: dario.bonomo@mef.gov.it componente effettivo 

designato dal Ministero delle Finanze in qualità di REVISORE EFFETTIVO, contattato all’utenza 

telefonica 3474076847. 

Il Collegio, ricevuta in data 18 giugno u.s. alle ore 13:08 la documentazione per email dal Direttore 

Amministrativo dell’AC Frosinone, si è riunito per esprimere il proprio parere sui seguenti argomenti: 
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- Certificazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica Triennio 2021-2023; 

- Certificazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica, Parte Economica 2021. 

1) sulla Certificazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica, Parte Economica 2021 

CONSIDERATO 

- Che tra l’A.R.A.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto 

Funzioni Centrali è stato sottoscritto ed è in vigore il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

personale del comparto Funzioni Centrali”, relativo al triennio 2016-2018; 

- che a decorrere dall’anno 2018, nel Fondo Risorse decentrate confluiscono tutte le risorse aventi 

caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come 

certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001; 

- che, premesso quanto sopra espresso ex art. 76 comma 1, il Fondo Risorse decentrato ex Art. 89 co. 

5 stabilisce che il medesimo fondo a decorrere dal 1/1/2018, venga incrementato, di un importo pari 

allo 0,49% da rilevare sul monte salari dell’anno 2015». 

         VISTO 

- che l’importo del Fondo medesimo alla data del 31.12.2018 ammontava ad euro 38.147,69=; 

- che il suddetto Fondo anche per l’anno 2021 è, quindi, pari ad euro 38.147,69=, come da quote di 

fondo di natura variabile e fissa, forniteci dalla Direzione Amministrativa ed inserite nella 

Contrattazione Collettiva Integrativa sottoscritta tra le rappresentanze sindacali e l’Ente. 

Il Collegio dei Revisori, 

esprime il proprio parere positivo sulla compatibilità dei costi della predetta contrattazione integrativa 

rispetto ai vincoli di bilancio desumibili dalla programmazione dell’Ente. 

 2) sulla Certificazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica Triennio 2021-2023; 



CONSIDERATO 

- quanto espresso all’art. 2 della contrattazione integrativa circa la quota di Fondo del Personale 

dipendente dell’Automobile Club Frosinone per l’anno 2021, volto a riconoscere sia il conseguimento 

della performance organizzativa sia di gruppo che quella individuale, in aderenza a quanto espresso 

dal D. Lgs. 165/2001 (come modificato dal Decreto legislativo n. 150/2009) e dalle Linee Guida n. 

2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per la definizione dei Sistemi di 

Misurazione e Valutazione della Performance degli Enti Pubblici, espressi negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

della Contrattazione Collettiva Integrativa di Sede Unica; 

RILEVA 

- che sono stati rispettati i criteri relativi alle norme di legge sulle Contrattazioni Integrative di Sede 

Unica per il Triennio 2021-2023 previste per le Pubbliche Amministrazioni. 

Ciò posto il Collegio dei Revisori certifica le intese preventive sottoscritte ai fini della sottoscrizione 

definitiva ex art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001. 

Letto e approvato in audio conferenza alle ore 11:30 (undicieminutitrenta). 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

- Dott. Roberto Romagna in audio conferenza con l’utenza telefonica 3488911298  

- Dott. Franco Comegna in audio conferenza all’utenza telefonica 3428461875 

- Dott. Dario Bonomo in audio conferenza all’utenza telefonica 3474076847. 

 

 


