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CONTR/\TT/\1/JONE COLLFTTIV /\ INTFGR!\TIV /\ anno 2017 -

L"anno 2017 il giorno 07 del mese di aprile alle nre 12.00 presso la sede clcll"J\utomohilc Club 

di Frosinone. a seguito di preventivo accordo. si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nclk 

persone di: 

Dr. Pietro Giovanni Tudino 

Dr. Marco Turri1.iani 

D.ssa Irene Viola

Il presidente da atto della valida costitu/.ione del Collegio. 

presidente 

revisore effettivo 

revisore effettivo 

li Collegio si è riunito per esprimere le proprie ,·aluta1.ioni sulla distribuzione del Fondo per la 

contratHw.ionc integrati, :1 così come determinato sulla base del contratto collettivo dL'CentratP 

integrativo dc!l".'\utomobilc Club Frosinone per 1·anno 2017 sottoposto all"esame del C'olkgio i11 

data 30 marm 2017. 

CONSIDl]{.1\TO 

Che il C.C.N.1.. per il personale non dirigente del comparto f:nti Pubblici non economici 

per !"anno 2017 introduce la trasparcni'.,l. la rnisunv.ione del lavoro. la valu1H:t.io1w dei 

risultati quindi una gestione orientata al risultato cd all'cconomicitù di gestione e eliL' 

!"Ente nella contn1ttai'.ionc decentrata ha rccerito quanto stabilito dal predetto contratw 

nazionale: 

che !"importo del l'ondo determinato per l"rnrnn 2017 è pmi ad h1rn ]7.547.55. invarialll 

rispetto al fondo determinato dal co11tratto collettivo integrativo del pcrsonak 11011

dirigente per ranno 2013: 

che la contrattazione decentrata dcll"J\C di Frosinone ha ritenute valide k nsscrrn1.inni 

effettuate dal collegio dei Revisori per gli rn111i precedenti. 

Premesso quanto sopra il Collegio 

FSPRIMI•: 
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Parere favorevole circa la compatibilità dei costi della predetta contrattazione integrativa rispdto 

ai vincoli di bilancio desumibili Jalla programmazione dcllTntc. 

li presente \·crbalc chiuso alle urc 12.30 è lcttu. co11lcnn<1to. sottoscritto e raccolto nell'apposito 

registro. 

II. COLU-:GIO DLI Rl·:VISORI

Dott. Giovanni Tudino 

Dott ssa rene Viola
 

 
Doti. l'vlarco Turri✓.iani 


