
AUTOMOBILE CLUB TRIESTE

Relazione tecnico/finanziaria al contratto integrativo del personale dipendente
dell’Automobile Club Trieste - Anno 2013

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

La  presente  relazione  tecnico-finanziaria  è  redatta  in  base  a  quanto  indicato  nelle  circolari  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7,
Contrattazione  integrativa.  Indirizzi  applicativi  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari:  n.1 del 17
febbraio 2011 (Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011.
Decorrenze); n.7 del 5 aprile 2011 (Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi)
e secondo lo schema previsto dalla circolare n.25/2012 del MEF.

Modulo  I  –  La  costituzione  del  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa  per  la  contrattazione
integrativa

In data 18 febbraio 2009 è stato sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Enti
Pubblici non economici per il biennio economico 2008/2009. 
Il 1° ottobre 2007 è stato stipulato in via definitiva il CCNL per il personale non dirigente del comparto
EPNE per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007. 
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) prevede all’articolo 1 comma 189 che a
decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa degli Enti Pubblici non Economici non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 e al
comma 191 che l’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti
dai  CCNL, che non risultino già confluiti  nei  fondi  dell’anno 2004. L’art.  5 comma 1 del  CCNL 8
maggio 2006, nel richiamare l’articolo 25 comma 2 CCNL 9 ottobre 2003, conferma le vigenti voci del
finanziamento  del  Fondo  per  i  trattamenti  accessori.  Nel  contempo,  lo  stesso  articolo  5  comma  1
stabilisce  che  il  medesimo  fondo sia  incrementato  di  un  importo  pari  allo  0,69%  del  monte  salari
dell’anno 2003 riferito al personale ricompreso nelle aree A B e C. L’incremento pertanto costituisce
ulteriore voce di finanziamento del Fondo per l’anno 2007. 
L’art 36 comma 1 del CCNL 1° ottobre 2007 prevede come ulteriore voce di incremento del Fondo a
valere dall’anno 2008 un importo pari allo 0,16% del monte salari 2005. 
Le fonti normative di riferimento sono costituite dai CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2005, CCNL 2006-
2009 per il personale degli Enti Pubblici non Economici di cui alla Legge 70/75 e dai provvedimenti
deliberativi del Consiglio Direttivo dell’Ente nella materia. 
Sulla base delle predette disposizioni la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali
rappresentative del personale in servizio hanno concordato e siglato in data 14 ottobre 2013 l’ipotesi di
accordo del contratto collettivo integrativo per il 2013, con i seguenti presupposti: 

1. il  calcolo  del  fondo  incentivante  è  stato  eseguito  secondo  le  indicazioni  ex  lege  e  viene
determinato in € 3.986.60 pari al totale del fondo previsto nel 2009 al netto della riduzione del
10% ai sensi dell’art. 67 D.L. 25.06.08 n.112;

2. la  ripartizione  del  fondo  tiene  conto  delle  risorse  di  liquidità  dell’Ente,  degli  obiettivi  da
raggiungere e dei progetti che l’amministrazione intende attivare; 
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3. una parte del fondo predetto è destinata all’incentivazione della produttività e degli  obiettivi,
che  hanno  come  obiettivo  primario  l’assolvimento  quotidiano  o  comunque  tempestivo  dei
compiti  che  discendono  dal  processo  lavorativo  di  cui  ciascuna  risorsa  umana  ha  la
responsabilità; 

4. i  risparmi  di  gestione  riferiti  alle  altre  voci  di  destinazione  del  Trattamento  accessorio
costituiscono economia di bilancio; 

5. le relative risorse sono stanziate sul capitolo CP 01 04 0002 del Budget annuale per l’anno 2013
per quel che attiene gli oneri diretti e  l’indennità di Ente ex art. 26 CCNL 2002/03 e sui capitoli
CP 01 04 0004 e CP 06 01 0002 per quel che attiene gli oneri  riflessi.  I capitoli  di bilancio
interessati presentano tutti la necessaria disponibilità, considerati i fabbisogni complessivamente
stimati al 31 dicembre dell’anno in corso. 

Costituzione del fondo per i trattamenti accessori 
ex CCNL 2006/2009 biennio economico 2008/2009

          
Fondo relativo all'anno 2002 (cosidetto "fondo storico")  €          4.272,25
  
Incremento pari a 0,69% del monte annuo salari 2003 (riquadro 2) ex art.5 comma 1 lettera  
a) del CCNL biennio economico 2004-2005  €             157,30
  
Incremento pari a 0,16% del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art.36 comma 1  
del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007  €                     -
  
Incremento pari a 0,55 % del monte annuo salari 2005  (riquadro 3) ex art.1 comma 2 del  
contratto integrativo al CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007  €                     -
  
Incrementi per risparmi da RIA del personale cessato (2005/2006/2008)  €                     -
  
diminuzione del fondo per il trattamento accessorio per cessazione del rapporto di lavoro  €                     -

Diminuzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2004 (art.67 comma  
5 dl.112/2008 convertito con legge 133/2008 -€             442,95
  
Totale del fondo per i trattamenti accessori dal 1/1/2013  €          3.986,60
          

          
 Modalità di ripartizione del fondo dal 1/1/2013  
  
A Quota destinata a remunerare l'indennità di Ente  
B Quota destinata a remunerare i passaggi interni alle aree  
C Quota destinata a remunerare le indennità di posizione organizzativa  
D Quota destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario  
E Quota destinata a remunerare la produttività ed il miglioramento dei servizi  
F Quota destinata a remunerare le indennità di cui art.32c.2 CCNL 16 febbraio 1999  
G Quota destinata a remunerare i progetti ex art.4  
  
  
Totale del fondo per i trattamenti accessori dal 1/1/2013  
          

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per il trattamento accessorio, determinato nell’importo complessivo di € 3.986,60, è utilizzato
come di seguito indicato.

Quote fondo di carattere permanente:
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Parte
stabile

A.Indennità di Ente 1.689,96
B. Finanziamento passaggi economici all’interno delle
Aree di classificazione 0

C. Indennità per incarichi di posizione organizzativa 0,00

Quote fondo di carattere variabile:

Parte
variabile

D. Prestazioni straordinarie 0,00
E. Produttività e miglioramento dei servizi 946,64
F. Compensi ex art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16.2.99 1150,00
G. Compensi per progetti ex art. 4 200,00

In applicazione dell’art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, l’indennità di Ente viene complessivamente definita
in € 2.190,96, di cui € 501,00  per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai fini della
presente contrattazione. 

Vedasi tabella sotto che distingue, per ciascuna delle aree di inquadramento, le quote di indennità di
Ente a carico del Fondo ed a carico dell’Amministrazione.

CCNL PERSONALE COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Biennio economico 2008-2009

INDENNITA’ DI ENTE (per 12 mensilità) da 1/1/2009

AREA 
A carico

fondo
A carico

amministrazione totale
Area

A 90,25 23,93 114,18
Area B 118,81 35,33 154,14
Area

C 140,83 41,75 182,58

Considerato il personale dipendente dell’Automobile Club Trieste nell’anno 2013:

Indennità di Ente a carico del Fondo  € 1.689,96
Indennità  di  Ente  a  carico
dell’Amministrazione

€    501,00

Indennità totale Anno 2012 €  2.190,96

Si dà specifica attestazione del rispetto di vincoli di carattere generale, con particolare riguardo a:

a. rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa
con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

b. rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.
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Modulo  III-Schema  generale  riassuntivo  del  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa  e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Il  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa  dell’Automobile  Club  Trieste  Anno 2013  rispetta  i
“limiti di spesa”, sia complessivi, che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le “destinazioni” fisse
con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative “risorse” fisse
aventi carattere di certezza e stabilità).

Il sistema contabile utilizzato dall’AC Trieste è strutturato in modo da tutelare correttamente in
sede di imputazione/variazione dei valori  di competenza dei diversi capitoli  di bilancio i limiti
espressi  dal  Fondo  oggetto  di  certificazione,  come  quantificati  nell’articolazione  riportata  al
precedente Modulo II.

Si  attesta  che è stato rispettato il  limite  di spesa  del Fondo dell’anno precedente ed eventuali
“economie contrattuali del Fondo” e/o i risparmi di gestione riferiti alle altre voci di destinazione
del Trattamento accessorio costituiranno economia di bilancio.

Le disponibilità  finanziarie  dell’Automobile  Club Trieste  assicurano la  copertura delle  diverse
voci di destinazione del Fondo.

Trieste, 5 novembre 2013                                               Il Direttore 

            Maura Lenhardt
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Trattamento accessorio Anno 2012  
  
Quota destinata a remunerare l'indennità di Ente 1689,96
Quota destinata a remunerare i passaggi interni alle aree 0,00
Quota destinata a remunerare le indennità di posizione organizzativa 0,00
Quota destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario 0,00
Quota destinata a remunerare la produttività ed il miglioramento dei servizi 946,64
Quota destinata a remunerare le indennità di cui art.32c.2 CCNL 16 febbraio 1999 1100,00
Quota destinata a remunerare i progetti ex art.4 250,00
  
Totale del fondo 2012 3986,6

Trattamento accessorio Anno 2013  
  
Quota destinata a remunerare l'indennità di Ente 1689,96
Quota destinata a remunerare i passaggi interni alle aree 0,00
Quota destinata a remunerare le indennità di posizione organizzativa 0,00
Quota destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario 0,00
Quota destinata a remunerare la produttività ed il miglioramento dei servizi 946,64
Quota destinata a remunerare le indennità di cui art.32c.2 CCNL 16 febbraio 1999 1150,00
Quota destinata a remunerare i progetti ex art 4 200,00
  

Totale del fondo 2013
3986,60


