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flutomobile Club Teramo

RELAZIONE TECNICO _ FINANZIARIA
{rt.40 comma 3-sexties Decretolesislativo n. 165 12001

Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per il Personale dell'Automobile Club Teramo
Anno 2012

PREMESSA:

La seguente relazione tecnico I frnanziana, viene adottafa ai sensi dell'art. 40 comma 3
sexies del D. Leg. vo 16512001 come modificato dal D. Leg. vo 150/2009 a corredo del
Contratto lntegrativo per I'anno 2012 di questo Automobile Club sottoscritto dalla parte
pubblica e dalla parte sindacale in data 2I Marzo 2012.

i flgl

I1 Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato ad effettuare
sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Leg. vo 16512007
certificazione.

controllo sulf ipotesi del CCI ai
fine di procedere con la relativa

i1

al

Le relazioni: illustrativa - tecnico frnanziaria con la certificazione del Collegio dei Revisori
dei Conti unitamente al testo integrale dell'accordo sindacale vengono quindi sottoposte ad
approvazione da parte degli Organi dell'Automobile Club Teramo.

Entro 5 giomi dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo in parola, ai sensi
dell'art. 40 bis comma 5 del D. Leg. vo I652AU il testo contrattuale unitamente alle
relazioni e alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti verranno trasmesse
all'ARAN e al CNEL per via telematica, e la predetta documentazione sarà pubblicata sul
sito istituzionale www'.teramo.aci.it dell'Ente.

COSTITUZIONE DEL FONDO:

con riferimento all'anno 2A12, l'Automobile Club Teramo ha pror,weduto a costituire il
Fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Ente, la quantificazione
è stata effethrata seguendo le disposizioni legislative e contrattuali per il comparto degli Enti
PubblicinonEconomici di cuialla legge 70 del 2}Maruo 1975.

Il fondo trattamento accessorio "storico" è stato quantificato secondo quanto previsto dall'art
1, comma 189 della legge 266 del 23 Dicembre 2005, come modificato dall'art 67, comma
5 del D.L. 112 del 25Giugno2008, convertito con modificazioni in legge133 del 6 Agosto
2008, e ciò partendo dali'ammontare del fondo 2004 ridotto del l}oh, opportunamente
integrato come da tabella I allegata alla presente.
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Si evidenzia quindi come I'ipotesi di accordo fta l'Automobile Club Teramo e le
rappresentanze sindacali rispetti la normativa vigente in materia, in particolare il Decreto
Legislativo 16512001 e il decreto Legislativo 15012009 e i principi dei C.C.N.L. di
riferimento e con i vincoli da questi indicati, sia per quanto conceme le materie delegate
alla contrattazione integrativa, sia per quanto concerne gli aspetti economico frnarviari
derivanti dall'applicazione del contratto integrativo, che trovano specifica quantificazione
nella contrattazione annuale.

Tabella 1

Costituzione del Fondo per i Írattamenti accessori

Anno 2012
Totale Fondo 2004 € 25.860,00

Riduzione del l0o/o (D.L. n. 11212008) € 2.s86.00

Fondo rideterminato al 01/0112011 € 23.274,0A

- incremento 0,690/o su monte salari 2003 € 1.179,11
(art.5- comma 1-CCNL 200212005)

(biennio economico 20A4 12005)

- incremgnto 4,94 pro-capite X 13 mensilità € 192,66
(art. 6- coÍrma 2 CCNL 200212005)

(biennio economico 2004 12005)

- incremento 0,l6Yo su monte salari 2005 € 260,31
(art.36 - CCNL 0Ill0l2}0l)

- incremento 0,55Yo su monte salari 2005 € gg4,g1

(art 1 - comma 2-CCNL 1810212009)

Totale Fondo € 25.800,89

Quota del Fondo non utilizzabile
(Art.9 comma 2 bis D.L. 78 /2010)

(l/3 di 25.800,89)

(la quotanon ufllizzablle è riferita al trattamento accessorio
percepito dalla ex dipendente - Dott.ssa Rita Coccia
collocata a riposo dal 01/01/2011).

€ 8.600.30

TMPORTO DISPONIBILE € 17.200,59
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LIMITE DI CRESCITA RISPETTOALL'ANNO 2O1O ED UTILIZZO DEL FONDO:

Sutale quadro è intervenuto, da ultimo, I'art.9, comma2 bis del Decreto Legislativo n.
7812010 a noÍna del quale, a decorrere dal 1" Gennaio20ll e sino al 31 Dicembre 2013,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, non puo superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La Circolare n. 12 del 15 Aprile 20lI - protocollo:0035819 della Ragioneria Generale dello
Stato ha chiarito che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale
disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il ftnanziamento della
contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del
Comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia ,
ivi compreso il già citato art 67 del D.L. n. 11212008.

Si dà atto che le Parti hanno concordato di utilizzare il Fondo per il trattamento accessorio
di cui alla tabella 1) per remunerare:

Tabella2

Modalità diripartizione del .fondo dal I" Gennaio 2012

a) - compenso incarico di responsabilità "vicario del direttore" € 9.794,79

b) - indennità di Ente € 3.115,68

c) - compiti che comportano rischi o disagi € 723,44

d) - performance orsanizzativae performance individuale € 3.s67"08

Totale € 17.200.59

Per quanto riguarda la quota del fondo per il trattamento accessorio del personale
dipendente dell' A. C. Teramo per I'anno 2012 essa, rispetta quanto stabilito dall'art 45
coÍrma 3 del decreto Legislativo 16512001 - come modificato dal decreto legislativo
15012009 e andràa remunerare:

o Obiettivi di performance organizzativa di Ente: Peso 407o;
. Specifici obiettivi performance di gruppo e/o individuali: Peso 20"/";
I Obiettivi di performance legati al livello di capacità e di comportamento professionale

ed organizzativo atteso: Peso 40 7o;
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Per la quantificazione della quota da attribuire a ciascun dipendente venanno utilizzati i
criteri stabiliti dal Sistemct di Valutazione e Misurazione della Performance approvato
dall'Automobile Club Teramo secondo gli obiettivi di perforrnance contenuti nel Piano
Triennale di Performance 2012 / 2014 approvato dall'Ente con delibera del Presidente n. 1

del 26 gennaio 2012.

CONCLUSIONI:

Il Contratto Collettivo Integrativo decentrato per il personale dell'Automobile Club Teramo
anno 2012 - sottoscritto in data 21 Marzo 2012 trova la necessaria copertura nelle uscite di
bilancio al titolo 01 Cafegona 04 Capitolo 0002 e non genera aumenti di spesa nel Budget
2012 né in quelli futuri.
Tale importo rispetta il limite disposto dall'art 2 del Decreto Legislativo 781 2010 come
convertito legge 30 Lugiio 20T0 n.122.
I criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa sono coerenti con il C.C.N.L. vigente.

Teramo li: 22Marzo 2012


