Camera di €SmmeFeia
Lufca

Verbale n. 4

11 Collegio dei Revisori dei Conti si e riunito, previa convocazione, il giomo
otto settembre 2020 in videoconferenza per esprimere il previsto parere sull'ipotesi di
contratto integrativo, per il personale dipendente non dirigente, relativo all'anno 2020
della Camera di commercio di Lucca.

In conseguenza della situazione di emergenza che ha investito la nazione per
effetto della pandemia COVID 19" la seduta di revisione awiene in forma telematica
e da remoto come previsto dalla Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Dipartimento di
Funzione pubblica e dalle disposizioni successive le quali disciplinano le modalita di
espletamento delle attivita di revisione dei Collegi e degli organi in tale particolare
circostanza.
11 Collegio da atto che, nel rispetto della normativa sopra richiamata, garantira
l'assistenza alla riunione della Giunta camerale gia convocata per il giomo 9
settembre p.v. alle ore 16,00.

Sono presenti:
Dr.ssa Mariani Paola
Dr. Lazzarini Carlo

Presidente: in rappresentanza del MEF
in rappresentanza della Regione Toscana

E ' assente giustificata la Dr.ssa Scandaliato Patrizia.

Ipotesi di contratto decentrato integrativo 2020

Con delibera di Giunta n. 24 del 16 luglio 2020 e stato adottato l'atto di costituzione
del fondo risorse decentrate 2020 per il personale dipendente non dirigente della
Camera di commercio di Lucca.
11 fondo 2020 sottoposto a certificazione risulta pari ad euro 443.218,78 di cui €
257.128,17 relativi al totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita ed €
186.090,61 relativi al totale risorse variabili.

11 fondo risulta comprensivo del fondo delle posizioni organizzative ed e inferiore
corrisponde importo del fondo 2016 pari ad € 448.955.

#

11 numero dei destinatari previsto e 54 (al netto degli incaricati di posizione
organizzativa e tenuto conto delle cessazioni avvenute in corso d'anno 2019) ed i
benefici medi pro-capite attesi sono € 7.150,48.
11 Collegio dei revisori dei conti ha gia espresso, in merito, il proprio parere
favorevole in data 24 agosto 2020 - verbale n. 3 del 2020.
Premesso che il contratto decentrato integrativo relativo al triennio 2019~2021 della
Camera di commercio di Lucca e stato sottoscritto in data 18 dicembre 2019, presso i
locali della Camera di commercio di Lucca, in data 3 settembre c.a. e stata sottoscritta
la preintesa sulle modifiche per gli anni 2020 e 2021 e sulla parte economica relativa
al 2020.

11 Collegio dei revisori dei conti ha ricevuto in data 4 settembre c.a. Ia proposta in
esame corredata dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria che, come previsto,
riporta sia l'attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di

utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del Fondo fisse
aventi carattere di certezza e stabilifa (1e destinazioni stimate del Fondo aventi natura
certa e continuativa sono pari ad € 214.654,18 e sono pienamente coperte dalle
risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilita che sono pari ad €
255.511) sia 1'attestazione motivata del rispetto dei principi selettivi di incentivi
economici.
La relazione riporta la precisazione che la corresponsione dei compensi diretti a
incentivare la produttivita ed il miglioramento dei servizi avverra in base ai risultati
del sistema permanente di9valutazione e che il Segretario Generale coordina e verifica
l'operato dei dirigenti, affinch5 i criteri di valutazione vengano applicati con
omogeneita nei vari settori.

Tutto cid premesso il Collegio dei revisori dei conti, raccomandando, come gia fatto
nei precedenti verbali, sia la corretta e tempestiva procedura amministrativa prevista
per la costituzione e sottoscrizione del fondo per la contrattazione integrativa sia
soprattutto che questa avvenga, Possibilmente, entro l' esercizio precedente a quello di
riferimento, sempre nel totale rispetto della legislazione nazionale e di settore, in
ordine alla compatibilita finanziaria esprime parere favorevole.

Letto approvato e sottoscritto

