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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 11.10.2010 

Il giorno 11 ottobre 2010, alle ore 8.30, presso la sede della Camera di Commercio di Alessandria 
si è riunito, previa debita convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nelle persone 
del Dott. Alberto Zaio, Presidente, del Dott. Giovanni Succio e del Rag. Salvatore Gargiulo, 
componenti. E' presente alla riunione il Rag. Maria Teresa Rossi - Responsabile Amministrativo
contabile. 

Argomento all'ordine del giorno è: 

Verifica copertura finanziaria risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività (art. 31 - 32 CCNL 22.01.2004) anno 2010 

Il Collegio 

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo decentrato sottoscritto dalle delegazioni 
trattanti in data 29 settembre 2010 e la relazione illustrativa tecnico -
finanziaria trasmesse in data 1 ° ottobre 2010; 

VISTO l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 che prevede, da parte del 
Collegio dei Revisori dei conti, la verifica sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 

VISTA la relazione del Responsabile Amministrativo Contabile; 

CONSIDERATO che in sede di bilancio preventivo 2010 sono stati stanziati al Conto 321006 
"Retribuzione accessoria" - Area 2 - Centro di costo N999 "Costi comuni" 
€ 450.000,00; 

CONSTATATO che nell'ambito di detto stanziamento sono stati destinati € 1.200,08 relativi 
ad indennità di mansione per la centralinista non vedente anno 2010 ed 
€ 3.400,00 relativi ad onorari riconosciuti all'Awocatura dell'Ente; 

CONSIDERATO che con determina Presidente n. 28 del 24.12.2009, ratificata dalla delibera 
di giunta n. 4 del 27.1.2010, modificata con delibera n. 50 del 23.3.2010 e 
determina presidenziale n. 12 del 1°.4.2010, ratificata con delibera di Giunta 
n. 64 del 13.4.2010 e delibera di Giunta n. 94 del 16.6.2010 sono stati 
destinati € 37.804,30 per il finanziamento del progetto "prelevamento 
campioni di vino per le commissioni di Degustazione vini DOC e DOCG 
operanti presso l'Ente camerale" imputando l'onere al conto 330000 
"Interventi Economici" progetto L0061008 "Valorizzazione prodotti vitivinicoli"; 
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che il fondo di compensazione costituito al fine di riequilibrare i compensi per 
la produttività annualmente erogati al personale ammontava al 31.12.2009 
ad € 215.554,20 e che nel corso del 2010 è stato utilizzato per € 118.992,00 
per compensi ai dipendenti diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi anno 2009 per cui, ad oggi, il fondo ammonta ad 
€ 96.562,20; 

che le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività (art. 31 e 32 CCNL 22.01.2004) sono state 
quantificate per l'anno 2010 in € 525.204,30; 

inoltre, che con Determinazione Presidenziale n. 22 del 06.09.2010 che 
verrà ratificata dalla Giunta camerale, nella prima seduta utile, è stato 
determinato di finanziarie tale fondo come segue: 

€ 445.400 conto 321006 "Retribuzione accessoria" 

€ 37.804,30 conto 330000 progetto L0061008 "Valorizzazione prodotti 
vitivinicoli" finanziamento progetto "prelevamento campioni di vino per le 
commissioni di Degustazione vini DOC e DOCG operanti presso l'Ente 
camerale" 

€ 42.000 conto 261002 "Fondo compensazione" 

CERTIFICA 

che esiste adeguata copertura finanziaria di detti oneri. 

Conclusi i lavori la riunione viene dichiarata sciolta alle ore 8.45. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Alberto ZAIO J12t~Z~/1 ~) 

Dott. Giovanni SUCCIO 
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