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ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. l 7/2015 

Il giorno 16 dicembre 2015, i componenti del collegio dei revisori dei conti, nelle persone di: 

Paola Cerini - presidente 
Maurizio De Angelis - componente 
Tonni Rosella - componente 

Si sono riuniti per esprimere il parere in merito all'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2015. 

- Premesso che al Collegio con nota n. 935 del 23 febbraio 2015 è pervenuta, unitamente alla 
relazione tecnico finanziaria relativa ali' esercizio 2014, il verbale sottoscritto dalla delegazione 
trattante del 13.1.2015 nella quale venivano individuati i criteri di ripartizione del fondo per l'anno 
m corso, 
- che il collegio nel verbale n. 2 del 16 marzo 2015 richiedeva chiarimenti in merito ali' esatto 
recepimento dei criteri di ripartizione per l'esercizio in corso e quindi la verifica della sottoscrizione 
da parte delle organizzazioni sindacali, 
- premesso che in data l aprile 2015 veniva convocata una nuova riunione sindacale nella quale le 
parti hanno deliberato e sottoscritto in merito alle osservazioni mosse, 
- che con mail del 9 dicembre 2015 veniva rinviata, ai componenti del Collegio dei Revisori, la 
relazione illustrativa tecnico finanziaria relativa al riparto delle risorse finanziarie e per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015, nel rispetto degli schemi 
previsti dalla circolare MEF n. 25/2012. 

RISORSE 

Monte salari € 228.331,98 X 0,80% 1.826,66 

Rivalutato dello 0,65% (contratto n. 43/90) 11,87 

Corrispettivo pari a 250 ore annue di lavoro straordinario per 20 dipendenti 

(contratto n. 43/90) 42.330,19 

Totale 44.168,72 

Rivalutato del 3,5% (contratto del 9.9.95) 1.472,76 

Rivalutato dello 0,4% € 1.826,66 (contratto del 9.9.95) 7,31 

Totale 45.648,79 

Contr. Enti Pubbl. non Economici 98-2001: 

articolo 31 lettera J) 1.620,21 
/1 



articolo 31 lettera L) 

Rivalutazione 0,57% monte salari 1999 (185.676,24) 
(art. 4 lett. a contratto 14.3.2001) 

Rivalutazione 1,5% monte salari 1999 (185.676,24) 
(art. 41ett. e contratto 14.3.2001) 

Art. 8 lett. A) 0.36% su 185.676,24 

Art. 25 C. 2 CCNL 28.11.03 

Art. 5 CCNL 2004-2005(1ncremento 0,69% su 269.588,86) 

Art, 6 CCNL 2004-2005 

Art. 36 comma 1 CCNL 2006/2007(incremento O, 16 su M.S. 2005 446,890,00) 

Art. 1 comma 2 CCNL integrativo 06-09 (incr. 0,55% su m.s. 2005 446.890,00) 

Art. 4 C. 10) CCNL 2000-2001 del14/3/2001 

Risorse Variabili: art. 31 lettera c -economie di gestione 

Legge 133 del 6/8/2008 art. 67 c. 5 decurtazione 1 0% 

FINALIZZAZIONI 

Costo annuale degli avanzamenti economici 
Costo annuale Indennità di Ente 
Quota di accantonamento TFR 6,91 su € 12.598,02 
Oneri riflessi a carico dell'Ente C.E.32,3% su € 4.144,07 

Totali fondo 

Totale disponibile 

Totale parte non disponibile 

Somma da utilizzare per la contrattazione integrativa 

118,85 

1.058,35 

2.785,14 

668,43 

302,1 

1.860,16 

449,54 

715,02 

2.457,89 

18.739,59 

0,00 

76.424,07 

7.642,41 

68.781,66 

28.029,79 
30.215,42 

1.034,53 
1.338,53 

60.618,21 

8.163,39 

Accertato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente, tenuto conto 
della circolare n. 20 dell'8/5/2015 e che l'Ente non è soggetto alle decurtazioni previste dalla legge 
147/2013 art. l c. 456, il Collegio esaminata la documentazione prodotta, esprime parere favorevole 
in ordine alla compatibilità economico finanziaria e ai criteri di riparto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori 
"'--------:::> ,., 

P l C 
. . l __./ / .·· 

ao a enm :..- 0_-Cc<.:...-'-- -

MaurizioDeAngelis ~ 
Rosella Tonni jbt(A' ~ 

tt( 


