
Eskatto Verbale della verifica di cassa

Lanno duemilai.edici, giorno venlidue del mese dj ottobre, presso la sede dell'Aulomobile Club diTrieste, si

è riunifo il Collegio dei fevisori deìconli nelle percone di:
- Dr. Giovanni lvatuchÌna, presidenie, eletto dall'Assemblea dei soci;
- Dr. Cesare Nrlagnafin, componente, eletto dall'Assemblea dei sociì

Dr. Francesco Bdganti, componenie, nominaio dal l\/linistero delleconomia e delle fìnanze.

per la trattazione delseguente ordine deJgiorno:

'l) Verifica di cassa

2) Parere srull'ipotesi di accordo integrativo .elativo alla gestione det foncto di ente per it trattamento
accessorio del personale dipendente per I'anno 2013

oMtssts

2) Parere sull'ipotesi d; accordo integrativo relativo alla gestione d€! fondo di ente per il
trattamento accessorio del personale dipendente per l,anno 2013

ll Collegio procede all'esame dell'ipotesi di accordo inlegraiivo rclativo alJa geslione del fondo di ente per il
fattamenlo accessorio del personale appartenente alle aree A B-C per Ianno 2013, sottoscritio in T este in data 14
oilobre 2013.

ll Fondo d, én.e è stato così ípaúito:
-  Indennità Cienie:
- lnc€niivazionedella produtività cottettiva:

- Progetio dr miglioramenlo dj seruizi ai socl:

ll verbale è chiuso alle ore 16.30 del22 ottobre

ll Dietiore, dott.ssa l\lar,fa Lenhardt

I  componeni i  del  Col legìodei revisorì

-  Indenri l .  d i ischio {ar l  32, c.2, CCNL.19Sg) € 1.150,00

€ 1.689,96

€ 946,64

€ 200.00

€ 3.986,60

Desiinatario dele indennità e dei piemio incent vante è Iunica unità lavoraiiva in seruizio al l' gennaio 2013,

aDDarlenente all Area C.

ll Collegio, ai rìni del controllo sulia compailbilità dei cosii pfevìsli con i vincoii di bilancio e con quelliderivanti

dall'applicazione del|e Í.,rme di legge, ex ariicolo 40 bis det decrelo tegistaiivo 30 natzo 2AO1 n. 165, ha accedato che

le risorse necessarle sono staÌe inserlle nel bilatcjo di previsione per l'anno 2013, approvato dal Commissario

straordinario con clé/,úèr" n. 13del 1'agoslo2013, con impuìazjone al capjtolo CP 01-04-0002 per gli oneridiretti e
l'indennilà di enie ex arilcojo 26 ilel C.C. \.1. 2002/2003 (€ 4.000,00), e sui capitoli CP 01-04-0004 e CP 06-01-0002 per
gli one rifessi (comp esslvi€ 19.500,00).

ll Collegio pone jn evìdenzia che le misure incenlivanti possono essere emc€ci soltanto se la conlrattazioni
jntegraii€ sia conclusa in anlicipo rìspetto alperiodo prcgrammalo_


