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VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CCNL 

DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE 

 

 

 

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 13,00 si è riunito, in modalità 

telematica, il Collegio dei Revisori dei conti della Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato di Verona. 

 

Sono presenti: 

- dott.ssa Rosaria Chizzini. – con funzioni di Presidente, designato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

- dott.ssa Catia Guerrera – Componente designato da Ministero dello Sviluppo Economico; 

- dott. Simone Galeotto – Componente designato dalla Regione Veneto. 

 

Il Collegio dei revisori, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale 

conseguente alla diffusione della pandemia da Covid 19, si è riunito da remoto. 

 

 A norma dell’Art. 40 bis D.Lgs. 165/2001 il Collegio dei revisori è chiamato ad effettuare 

il controllo sulla contabilità dei costi della Contrattazione Collettiva integrativa decentrata  con i 

vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’ applicazione delle norme di legge.  

Il Collegio dei revisori dato atto  : 

- che l’ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo del personale di qualifica dirigenziale 

della CCIAA di Verona è stata inviata al Collegio dei Revisori a mezzo di posta elettronica  in 

data 9/12/2021;  

-che il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza 

camerale per l’anno 2021 è stato  costituito provvisoriamente con deliberazione di Giunta n.122 

del 07/07//2021, per l’importo complessivo pari a € 279.565,88 a seguito di parere favorevole del 

presente Collegio dei Revisori ,espresso in data 5/07/2021; 

-che il Fondo, come certificato dal parere sopraindicato, rispetta il limite di spesa di cui all’art.23 

d.lgs75/2017 relativo alle decurtazioni da operare sul fondo e delle disponibilità di bilancio;  

-che nel dettaglio le risorse che costituiscono il Fondo della dirigenza sono riepilogate come segue: 
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Prospetto di sintesi del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 

anno 2021 

 

 

 Costituzione Utilizzo 

Risorse stabili € 146.061,32  

Risorse variabili € 133.504,56  

Retribuzione di posizione  € 210.377,63 

Retribuzione di risultato  € 69.188,25 

TOTALE RISORSE € 279.565,88 € 279.565,88 

 

-che l’ipotesi di contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti 

disposizioni e sulla base degli accordi contenuti nel contratto integrativo dell’Ente; 

-che la relazione tecnico -finanziaria redatta secondo lo schema previsto dalla Circolare della 

Ragioneria Generale dello Stato, riportando in modo puntuale le informazioni relative alla 

costituzione del fondo anno 2021 nonché alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio; 

-che le risorse aggiuntive, pari ad € 15.559,95, previste nella costituzione definitiva del Fondo per 

il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della 

C.C.I.A.A. di Verona per l’anno 2021, determinato,  in € 295.125,83, non determinano variazioni 

nell’ipotesi di contrattazione integrativa, di cui ai punti precedenti, essendo relative al pagamento 

di arretrati dovuti per norma contrattuale e relativi al triennio 2018-2020. 

 

Premesso quanto sopra, il Collegio svolte le verifiche, 

 

esprime parere favorevole 

 

in ordine alla certificazione di cui all’art.40-bis del Decreto Legislativo 165/2001 relativo 

all’ipotesi di Contratto collettivo Decentrato integrativo per il personale di qualifica dirigenziale 

siglato in data 2/12/2021 ,certificando che i costi -anno 2021- sono compatibili con i vincoli delle 

disponibilità del bilancio 2021 e con quelli derivanti dalle disposizioni dei CCNL vigenti e 

dall’applicazione delle norme di legge. 

Il Collegio dei Revisori, avendo terminato l’esame del punto oggetto di trattazione all’ordine 

del giorno, chiude il presente verbale alle ore 14,00 
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Letto,confermato e sottoscritto digitalmente  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dott.ssa Rosaria Chizzini 

Presidente (firma digitale)                           __________________________________ 

Dott.ssa Catia Guerrera 

Componente (firma digitale)                      ___________________________________ 

Dott. Simone Galeotto 

Componente (firma digitale)                     ____________________________________ 
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