
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE ANNO 2012 

art. 40 comma 3 - sexties D. Lgs. n. 165/2001 
 
 

La presente relazione viene adottata ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D. Lgs. 165/2001 come 
modificato dal D. Lgs. 150/2009 ai fini della corretta istruttoria del Contratto integrativo 
dell'Automobile Club Pesaro e Urbino per l'anno 2012. 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato ad effettuare il controllo sull'ipotesi del contratto ai 
sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 165/2001 al fine di procedere con la relativa certificazione. 
 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO 
 

con riferimento all'anno 2012, l'Automobile Club Pesaro e Urbino ha provveduto a costituire il 
Fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Ente, la quantificazione è stata 
effettuata seguendo le disposizioni legislative e contrattuali per il comparto degli Enti Pubblici non 
Economici di cui alla legge 70 del 20 Marzo 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 25 Giugno 2008, convertito con modificazioni in legge 133 del 6 Agosto 2008, e ciò 
partendo dall'ammontare del fondo 2004 ridotto del 10%, opportunamente integrato come da 
Tabella I allegata alla presente. 
 
Tabella I: costituzione del fondo per i trattamenti accessori 

FONDO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI 2011   IMPORTI 
Fondo 2004 decurtato del 10%   € 13.500,00 
ARTICOLO 4 BIENNIO ECONOMICO 2000/2001     
comma 3  lett. c) quota annua R.I.A. cessati nel 2009     
comma 3  lett. c) quota annua R.I.A. cessati nel 2008     
comma 3  lett. c) quota annua R.I.A. cessati nel 2007     
comma 3  lett. c) ratei mensili R.I.A. cessati nel 2007     
comma 3  lett. c) quota annua R.I.A. cessati nel 2006     
comma 3  lett. c) quota annua R.I.A. cessati nel 2005     
comma 3  lett. c) quota annua R.I.A. cessati nel 2004     

Art. 5  CCNL 2004/2005   

0,69% monte salari 2003   
€ 171,67 

Art. 6, c. 2, CCNL 2004/2005   
(4,94*13*176)   

€ 128,44 

ART 31 PUNTO 1 LETT.C CCNL 1998/2001 (risp tempo 
determinato) CCI 2008   € 0,00 

Art 36 comma 1 CCNL 2006/2009: 0,16% monte salari 
31/12/2005    € 40,39 
ART.1 comma 2 code conttratt. Biennio 2006/2007   
0,55% monte salari 31/12/2005    

€ 138,84 

TOTALE FONDO ACCESSORIO  € 13.979,34 
 



LIMITE DI CRESCITA RISPETTO ALL'ANNO 2010 ED UTILIZZO DEL FONDO 
 
Su tale quadro è intervenuto, da ultimo, l'art.9, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 78/2010 a 
norma del quale, a decorrere dal 1 Gennaio 2011 e sino al 31 Dicembre 2013, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può 
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 2011 - 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 finanziamento 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. 112/2008. 
 
Si dà atto che le Parti hanno concordato di utilizzare il Fondo per il trattamento accessorio di cui 
alla tabella 1) per remunerare: 
 
Quote di fondo di natura variabile: 

  AREA C AREA B TOTALE 

Compensi incentivanti € 1.602,82 1.465,86 3.068,67 

Indennità per incarichi di posizione organizzativa 
e/o Compensi per incarichi di responsabilità 

€ 0,00 0,00 0,00 

Compensi di cui all’art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 
febbraio 1999 

€ 800,00 800,00 1.600,00 

Compensi per prestazioni straordinarie € 627,45 627,45 1.254,90 

Finanziamento delle turnazioni € 0,00 0,00 0,00 

TOTALE € 3.030,27 2.893,31 5.923,57 

 
 
Quote di fondo con carattere permanente: 

  AREA C AREA B TOTALE 

Finanziamento passaggi economici all’interno delle 
Aree di classificazione  

€ 2.158,26 2.502,62 4.660,88 

Indennità di Ente  € 1.689,96 1.425,72 3.115,68 

Accantonamento di cui all’art. 35 c. 4 CCNL 1° 
ottobre 2007 

€ 151,40 127,81 279,21 

TOTALE € 3.999,62 4.056,15 8.055,77 

 
 
 
 
 



QUOTA FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI: € 3.068,67 
 

1. Area Segreteria /Amministrazione/Contabilità (Budget AREA C = € 602,82, AREA B = € 
465,86). 
OBIETTIVO: effettuare il 100% degli adempimenti di competenza in modo corretto e 
tempestivo secondo la vigente normativa di riferimento (adempimenti telematici, supporto 
nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, supporto nella manutenzione sito 
web, supporto nella redazione dei verbali degli organi dell'Ente, protocollo informatico, 
attività di segreteria, sito web e comunicazione social network). 
 

2. Area Progettuale/Realizzazione eventi (Budget AREA C = € 1.000,00, AREA B = € 
1.000,00).  
OBIETTIVO: Svolgimento di tutte le attività di supporto previste ed assegnate per la 
realizzazione dell’evento o del progetto entro l’anno: 

a. “TRASPORTACI SICURI” (70% budget) realizzazione di n. 3 corsi e n. 1 
attività divulgativa sul progetto ACI sulla sicurezza stradale; 

b. Feedback servizi ACI/AC (30% budget) coadiuvare la Direzione nella 
predisposizione, distribuzione, raccolta e organizzazione dei dati in report 
riassuntivi. 

 
Il grado di realizzazione degli obiettivi è rilevato dalle relazioni periodicamente prodotte dal 
Direttore dell’AC. 
 
Per la quantificazione delle quote da attribuire al personale dipendente verranno utilizzati i criteri 
stabiliti dal Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato dall'Automobile 
Club Pesaro e Urbino secondo gli obiettivi di performance contenuti nel Piano della Performance 
2012 approvato dall'Ente per quanto compatibili e di pertinenza. 
 

CONCLUSIONI 
 

Il contratto collettivo integrativo decentrato per il personale dell'Automobile Club Pesaro e Urbino 
anno 2012 - sottoscritto in data 13/04/2012 trova la necessaria copertura nei costi di Budget 2012 
codice CP 01 04 0002 e non genera aumenti di spesa nel Budget 20123 né in quelli futuri. 
Tale importo rispetta il limite disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 78/2010 convertito L. 122 del 
30/07/2010. 
I Criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa sono coerenti con il CCNL vigente. 
 
Pesaro, 13/04/2012 
     
       AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO 
           IL DIRETTORE 
            Andrea Berardi 


