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AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA 

Revisore Legale dell,A.R.I.C. 

Verbale n. 14/2018 

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente ARIC 2018. 

Il giorno 28 Dicembre 2018, alle ore 9,30, il sottoscritto Antonio Bizzarri, Revisore Legale 

dell'A.R.I.C. (già A.R.I.T.) nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 30 del 

14/07/2016: 

Visto il verbale di contrattazione sindacale delle risorse decentrate per il personale non dirigente 

dell,Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT - Agenzia Regionale per 

l°Informatica e la Telematica), - Anno 2018 (Verbale del 11.12.2018, prot. n. 1714 del 

12.12.2018); 

Visti i riferimenti al C.C.N.L. per il comparto delle autonomie applicato alliAgenzia; 

Preso atto della determinazione del fondo che per Panno 2018 ammonta ad € 64.083,56, ma che le 

risorse disponibili sul bilancio dell°ARIC non consentono la copertura dell,importo così 

determinato; 

Vista Finvarianza dell”importo per la costituzione del fondo rispetto a quello dell°esercizio 2017 

pari ad € 64.083,56, così determinato: 

DESTINAZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2018 

Indennità di comparto € 9.970,56 

Maneggio valori € 480,48 

Performance individuale e collettiva € 53.632,52 

TOTALE € 64.083,56 
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Considerato che risultano compatibili i costi della contrattazione collettiva integrativa con i 

vincoli al bilancio; 

Certifica che liimporto di € 64.083,56 risulta adeguato per la costituzione del fondo e fa rilevare 

che, in caso di accertata presenza, da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti, della Funzione Pubblica e del MEF di clausole ritenute illegittime che hanno determinato 

oneri aggiuntivi è fatto obbligo di recupero delle somme nella sezione negoziale successiva. 

Tortoreto lì, 28.12.2018 /~ 
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