
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SEDUTA DEL 2.10.2019 Verbale n. 6/2019 
 

 
In data odierna alle ore 15.30 presso la sede di Vercelli in Piazza Risorgimento n° 12, si è riunito il 

Collegio dei Revisori dei Conti, alla presenza dei membri nominati con deliberazione di Consiglio 

Camerale n. 2 del 24.06.2016, nelle persone dei signori: 

 Dott. Pierfrancesco SALEMI, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Presidente  

 Dott.ssa Artemisia ROSSI, designata dal Ministero dello Sviluppo Economico - 

Componente effettivo  

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Federica CASALVOLONE, designata dalla Regione 

Piemonte. 

Assiste il rag. Lorenzo Piacco, Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie e Ragioniere 

Capo, che svolge funzioni di verbalizzante. 

All’ordine del giorno l’esame della proposta di delibera di Giunta, convocata per il 3 ottobre 2019, 

inerente l’approvazione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente 

per il triennio 2019 - 2021. 

Si da atto di aver ricevuto la documentazione contenente l’ipotesi e le relative relazioni 

accompagnatorie in data 26 settembre 2019, tramite mail. 

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal Rag. Piacco 

Lorenzo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del 

prescritto parere. 

Il Collegio passa all'esame del precitato atto (e della relativa documentazione), il quale prevede un 

ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 394.994,38 come da determinazione del 

Segretario Generale n° 143 del 24 luglio 2019 concernente la quantificazione e costituzione del 

fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2019. A tal proposito si 

evidenzia che il Collegio aveva già verificato tale costituzione nella seduta dell’11 luglio 2019, 

come risulta dal verbale n° 4/2019. 

Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

- la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa sono state predisposte in ossequio alle 

istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 



 

- l’onere scaturente dall’applicazione di tale ipotesi di contratto decentrato è pari a quello previsto 

dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risultando 

conseguentemente e integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 

- gli istituti, i criteri e le modalità di corresponsione previsti nell’ipotesi di contratto decentrato sono 

conformi alle previsioni dei vigenti CCNL nonché alle vigenti disposizioni di legge; 

certifica positivamente, ai sensi del comma 3-sexies dell’art. 40 del D.Lgs. n° 165/2001, le relazioni  

illustrativa e tecnico-finanziaria redatte a corredo dell’ipotesi di accordo di contratto decentrato per 

il triennio 2019 – 2021. 

La seduta viene sospesa alle ore 17:30 e il Collegio si convoca per il giorno seguente alle ore 9:00 

al fine di procedere alla verifica trimestrale di cassa. 

 

SALEMI Dott. Pierfrancesco   ____________________________ 

ROSSI Dott.ssa Artemisia   ____________________________ 

CASALVOLONE Dott.ssa Federica  ASSENTE GIUSTIFICATA 

 


