
CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 16 del 14 dicembre 2021

(verbale verifica di cassa, parere al preventivo 2022, fondo risorse decentrate: costituzione 202 l) 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua attuale composizione di seguito indicata: 

Dr. Filippo D'Alterio ........................... Presidente, 

Dr. Giuseppe Pema ............................... Componente effettivo, 

Dr.ssa Sùvia Cavazzi ............................. Componente effettiva, 

Il Collegio dei Reviso1i dei Conti, riunitisi in modalità "smart-working", ognuno da remoto, in 

aderenza alle vigenti disposizioni in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica, ancora in 

corso, procede con i seguenti punti: 

1) VERIFICA DI CASSA AL 30.ll.2021:

OMISSIS



) i DORI OR e TR T • : O TlT ZIO. 2021 

Il Collegio procede all'esame della documentazione inerente la costituzione del Fondo Risorse 

Decentrate 2021. 

ln particolare, visti: 

il CCNL per il comparto Regioni - Enti Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, valido sia per la 

parte giuridica che per la parte economica dal l O gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, e rinnovato 

tacitamente di anno in anno, all'art. 67; 

il contratto decentrato integrativo (CCI) per il triennio 2018 - 2020 della Camera di commercio 

di Sondrio; 

la determinazione n. 235/SG/2020 di costituzione del "Fondo Risorse Decentrate" del personale 

non dirigente 2020; 

la bozza di detemunazione "Fondo risorse decentrate" - Personale non dirigente: costituzione 

del "Fondo" 2021; 

l'allegato sub a) alla bozza di determinazione "Costituzione del Fondo 2021 "; 

l'allegato sub b) alla bozza di determinazione "Prospetto economie e risparmi anno 2020"; 

la tabella "copia di riparto del Fondo 2020" stralcio CCI 2018-2020 aggiornato; 

esaminata 

la proposta di determina del Segretaiio generale che prevede di incrementare di € 13. 3 81, 19 per 

risorse variabili non soggette al limite il fondo per l'anno 2020 in€ 130.832,00, e nello specifico di: 

- E 10.649,98 : economia del fondo 2020 - risorse variabili non soggette al limite;

- € 2.731,21 : rispannio del lavoro straordinarjo anno 2020 - risorse variabili non soggette al
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OMISSIS



Il fondo 2021 risulta pari a € 144.213,1g a cui va dehatta la somma di € 19.000,00 per il compenso

per Ieposizioni e il risultato del{e posizioni organizzative psrun totale risorse decentate disponibili
"Fondo 2027" di € 125.213,00 (r'n arrotandamento).

Espeita l'isfruttoria di cornpetenT* si esprbne parere fevorevole.

Detto veiùale viene redatto e sonoscritto in data 14 dicembre 20ll
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