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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA anno 2014-

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 

11.30, presso la sede dell'Automobile Club di Frosinone a seguito di 

preventivo accordo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle 

persone di: 

Dott. Pietro Giovanni Tudino - Presidente 

Dott.ssa Irene Viola - Revisore effettivo 

Dott. Marco Turriziani - Revisore effettivo 

Si da atto della valida costituzione del Collegio. 

Il Collegio si è riunito per esprimere le proprie valutazioni sulla 

distribuzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa così come determinato 

sulla base del contratto collettivo decentrato integrativo dell'Automobile Club 

di Frosinone per l'anno 2014. 

CONSIDERATO 

Che il CCNL per il personale non dirigente del comparto Enti Pubblici 

non Economici per l'anno 2014 introduce la trasparenza, la misurazione 

del lavoro, la valutazione dei risultati quindi una gestione orientata al 

risultato ed all'economicità di gestione e che l'Ente nella contrattazione 

decentrata ha recepito quanto stabilito dal predetto contratto nazionale; 

Che l'importo del Fondo determinato per l'anno 2014 è pari ad Euro 

37.547,55; 

Che la contrattazione decentrata dell' AC di Frosinone ha ritenute valide 

le osservazioni effettuate dal Collegio dei Re\'isori per gli anni 

precedenti; 

Premesso quanto sopra il Collegio 

ESPRIME 

Parere favorevole circa la compatibilità dei costi della predetta contrattazione 

integrativa rispetto ai vincoli di bilancio desumibili dalla programmazione 

dell'Ente anche se è necessario ripristinare la regolarità amministrativa della 

63 ' 



LIBRO COLLEGIO DEI REVISORI Pagina n·. 

RAG. SOC.: AUTOMOBILE CLUB FROSINONE 
C.F. :00105020606 
IND.: VIA ARMANDO FABI 339 03100 FROSINONE (FR) 

gestione, al conseguimento dell'equilibrio finanziario e al rispetto delle 

previsioni statutarie e regolamentari. 

Il presente verbale chiuso alle ore 12.30 è letto, confermato, sottoscritto e raccolto nell'apposito 

registro. 

                                               IL COILLEGGIO DEI REVISORI
Dott. Pietro Giovanni Tudino - Presidente 

Dott.ssa Irene Viola - Revisore effettivo 

Dott. Marco Turriziàni- Revisore effettivo 
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