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VERBALE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

VERBALE N. 5/2022 
 

In data 25/04/2022 alle ore 15.30, si è riunito in videoconferenza, il 
Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di 
 

 
per procedere all’esame, ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 
n. 165/2001, dell’ipotesi di contratto integrativo di durata triennale e con 
decorrenza dal mese successivo all’approvazione dello stesso da parte del 
Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale, come stabilito dall’art. 11, comma 5 lettera l) del D. Lgs. N. 
169/2016. 
L’ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa con pec al Collegio dei 
revisori con nota prot. 3302 del 15 marzo 2022 all’esito di un confronto con 
l’Ente iniziato in data 6 ottobre 2021. 
Quanto sopra ai fini del controllo della compatibilità dei costi della 
predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione di norme di legge. 
Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 12 aprile 2022, 
risulta corredata: 
➢ dalla PIATTAFORMA RIVENDICATIVA CONTRATTO SECONDO LIVELLO 

PER I DIPENDENTI ADSPMAO  
➢ dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all’articolo 4, comma 3 

sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001;  
➢ del Preventivo gestionale 2022 (Allegato 1); 
➢ Prospetto costi integrativo 2022 (Allegato 2); 
➢ del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

dell’autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – 
Dicembre 2021 (Allegato 3); 

➢ del Piano della Performance 2022-2024 (Allegato 4); 
➢ del Regolamento per il reclutamento del personale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-Porto di Trieste 
(Allegato 5); 

Dott. Francesco Lofaro Presidente in rappresentanza del MEF 
 

Presente 

Dott.ssa Manuela Sist 
Componente effettivo in rappresentanza 

del MIMS 

 

Presente 

Dott.ssa Caterina Santese 
Componente effettivo in rappresentanza 

del MIMS 

 

Presente 
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➢ Preventivo consuntivo 2022 (Allegato 6); 
Non risulta allegata la relazione illustrativa anch’essa prevista all’articolo 
4, comma 3 sexies, del decreto legislativo n. 165/2001. 
Il Collegio è stato assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo 
integrativo, dal Segretario Generale, dott. Vittorio Torbianelli e dal dott. 
Federico Decli appositamente invitati dall’organo di controllo, per fornire a 
quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del 
prescritto parere. 
Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa 
documentazione), il quale prevede per l’anno 2022 un ammontare di somme 
come da tabella esposta: 

 

Capitolo 

Previsione costo 
integrativo con 
budget pianta 

organica 

Previsione costo 
integrativo con 
budget numero 

medio A.C. 

Disponibilità 
bilancio 

(Previsione 2022, 
approvato da 

MISM) 

Oneri della contrattazione 
decentrata 112.080 € 2.747.525,00 € 2.616.168,33 € 3.324.000,00 

Indennità e rimborso spese per 
missioni 112.030 € 30.800,00 € 30.800,00 € 40.000,00 

Oneri Previdenziali, 
Assistenziali e fiscali a carico 
Autorità di Sistema Portuale 112.060 € 702.520,68 € 669.236,66 € 772.800,00 

 Totale € 3.480.845,68 € 3.316.205,00 € 4.136.800,00 

 
Da tale tabella si evince che a fronte di una disponibilità di bilancio per 
l’anno 2022 di euro 3.324.000,00 allocata nel capitolo 112.080 (Oneri della 
contrattazione decentrata o aziendale) del preventivo finanziario gestionale 
la previsione di costo è pari ad euro 2.616.168,33. 
Analogamente a fronte di una disponibilità di bilancio per l’anno 2022 di 
euro 40.000,00 allocata nel capitolo 112.030 (Indennità e rimborso spese 
per missioni) del preventivo finanziario gestionale la previsione di costo è 
pari ad euro 30.800,00. 
Infine, a fronte di una disponibilità di bilancio per l’anno 2022 di euro 
772.800,00 allocata nel capitolo 112.060 (Oneri previdenziali, assistenziali e 
fiscali a carico dell’AdSP) del preventivo finanziario gestionale la previsione 
di costo è pari ad euro 669.236,66. 
La tabella mette, altresì a raffronto la disponibilità di bilancio con la 
previsione di costo determinata sulla base del numero medio di personale 
nonché del numero di personale a pianta organica coperta. In entrambi i 
casi la disponibilità di bilancio copre i costi presunti della contrattazione. 
 
Per l’anno 2023 la relazione tecnico illustrativa espone una previsione di 
spesa prendendo a riferimento i costi stimati sulla pianta organica coperta, 
ovvero euro 2.778.000,00 di oneri ed euro 703.000,00 di oneri fiscali, 
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previdenziali a carico del datore di lavoro, per un totale di euro 
3.481.000,00. 
 
Per l’anno 2021, dall’Allegato 6 si evince quanto segue: 
 

    
STANZIAMENTI 

ASSESTATI 
IMPEGNI 

COMPETENZA DIFFERENZE 

    ANNO DEFINITIVI   

    2021 
(CONSUNTIVO 

2021)   

          

  SPESE PER IL PERSONALE       

   Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio       

112/060 
 Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di 
Sistema Portuale 

            
2.583.000,00  

               
1.908.859,90  

                  
674.140,10  

112/080  Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 
            

2.250.000,00  
               

1.987.915,34  
                  

262.084,66  

 
gli oneri definitivi della contrattazione collettiva (allocati sempre nel 
capitolo 1112.080) sono stati pari 1.987.915,34 a fronte di stanziamenti 
assestati pari ad euro 2.250.000,00 con un’economia realizzatasi pari ad 
euro 262.084,66. 
Per quanto riguarda gli oneri previdenziali l’economia che si è realizzata è 
pari ad euro 674.140,00 di cui euro 235.949,03 (35%) da imputarsi alla 
contrattazione integrativa. 
 
Ciò premesso, il Collegio verificato che: 
- i fondi contrattuali per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono stati costituiti in 
conformità alla normativa vigente; 
- l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente 
coperto dalle disponibilità di bilancio; 

 
esprime parere favorevole 

 
in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per 
gli anni 2021, 2002 e 2023. 
 
Raccomanda, per i Contratti integrativi successivi, di attenersi alle 
istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato in ordine alla redazione anche della Relazione illustrativa 
tenendo presente che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore 
dovranno essere comunque presenti nella relazione illustrativa e nella 
relazione tecnico-finanziaria, anche se completate dalla formula “parte non 
pertinente allo specifico accordo illustrato”. Spetterà all’Organo di 
certificazione valutare anche la coerenza delle sezioni omesse; 
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Relativamente alla conformità alle vigenti disposizioni di legge degli istituti 
contrattuali ivi previsti, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti 
accessori, si rinvia alla relazione di questo Collegio allegata al presente 
verbale. 
 
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17.00 
previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito 
nell’apposito registro. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti 
 
 
Dott. Francesco Lofaro (Presidente)  _____________________ 
 
 
Dott.ssa Manuela Sist (Componente)  F.to _____________________ 
 
 
Dott.ssa Caterina Santese (Componente) F.to ______________________ 
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