
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Accordo integrativo per l'erogazione del 
fondo per i trattamenti accessori del personale 

- anno 2010 -     
(Art. 31 CCNL 16/02/99) 

----- 
Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa 

 
 
 



PREMESSA 
 
 
 

La presente relazione intende favorire la corretta certificazione dal parte del Collegio dei 

Revisori dei Conti degli oneri conseguenti e la definitiva valutazione di merito. 

La relazione è resa secondo gli “Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150”, forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica 

con nota Circolare n. 7/2010 del 13 maggio 2010. 

Essa riguarda la Ipotesi di contratto integrativo relativo al Fondo per il Trattamento 

accessorio del personale non dirigente anno economico 2010, sottoscritto con le OO.SS. di 

riferimento in data 17 dicembre 2010. 

Secondo l’art. 40, comma sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 

150/2009, i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche devono essere corredati 

dalle relazioni tecnico – finanziarie ed illustrative, redatte sulla base degli schemi appositamente 

predisposti dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Nelle more della pubblicazione degli stessi, secondo la citata Nota Circolare, le 

amministrazioni saranno tenute ad accompagnare la Relazione tecnica da una Relazione illustrativa 

che evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con 

riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l’erogazione delle risorse. 

La Relazione Illustrativa dovrà altresì illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, 

in particolare per quel che concerne l’avvenuta osservanza degli ambiti di competenza riservati, 

fermo restando il regime di graduale applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009. 

 

 

RISORSE 

 

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. Per calcolare l’incremento contrattualmente previsto bisogna fare riferimento ai valori 

indicati nel Conto Annuale delle spese per il personale – esercizio 2003 - prendendo in 

considerazione le voci indicate nelle tabelle 12 e 13. 

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 17 dicembre 

2010  l’ipotesi di accordo del contratto collettivo integrativo per il 2010, con i seguenti presupposti: 

 Il metodo di determinazione rispetta integralmente quello nazionale attualmente vigente, 

siglato dalle Organizzazioni Sindacali; 

 Il calcolo del fondo incentivante è stato eseguito secondo le indicazioni ex lege e viene 

determinato in € 77.842,10 pari al totale fondo previsto nel 2009  decrementato dalle  risorse 

destinate ai passaggi interni alle aree per € 3.277,56, e al netto della riduzione del 10% ai 

sensi dell’art. 67 D.L. 25.06.08 n.112.  

 la ripartizione del fondo tiene conto delle risorse di liquidità dell’Ente, degli obiettivi da 

raggiungere e dei progetti che l’amministrazione intende attivare; 

 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; 

 i risparmi di gestione riferiti alle altre voci di destinazione del Trattamento accessorio 

confluiscono nella quota destinata all’incentivazione della produttività; 

 le relative risorse sono stanziate sul capitolo  U 1 02 19  del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2010 per quel che attiene gli oneri diretti e sui capitoli U 1 02 15  e U 1 02 11 D per 

quel che attiene gli oneri riflessi e l’indennità di Ente art. 26 CCNL 2002/03. I capitoli di 

bilancio interessati presentano tutti la necessaria disponibilità, considerati i fabbisogni 

complessivamente stimati al 31 dicembre dell’anno in corso. 

 



 

 

 

ASPETTI  PRODUTTIVI 

 

 Realizzare le seguenti attività che richiedono prestazioni aggiuntive da parte del personale o 

attivazione di nuovi servizi senza incremento di personale: 

1. Adesione al progetto di iniziativa comunale, destinato a tutte le amministrazioni 

Pubbliche, “Giornata del cittadino”. 

2. Studio e informatizzazione del nuovo sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, 

basato su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia, ispirato ai principi 

civilistici in applicazione dell’art. 13, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999, n. 419 e dello Statuto dell’Ente. 

3. Studio Progetto in collaborazione con la Provincia di Cuneo “ V.I.A. – Volontari in 

azione per la Sicurezza Stradale”. 

 

ASPETTI GESTIONALI 

 

 Viene applicato al personale dell’Automobile Club Cuneo il sistema di valutazione delle 

competenze della Sede Centrale che è stato costituito da un gruppo di lavoro costituito da esperti in 

materia. 

Per l’Automobile Club Cuneo la valutazione sarà operata a partire dal mese di giugno con 

termine a novembre 2010. Il Direttore, che è soggetto valutante, deve procedere alla compilazione 

di schede di valutazione per ogni dipendente in servizio. 

Prevede la possibilità di concedere  n. 2 sviluppi economici all’interno dell’area C per 

merito per l’anno 2010 e n. 2 sviluppi economici per l’anno 2011 ( n. 1 all’interno dell’area B e n. 1 

all’interno dell’area C). Da tali progressioni economiche viene comunque escluso chi abbia 

riportato nel corso della sua carriera anche un solo giudizio di “non in linea con le attese”. 

 

Cuneo, 17 dicembre 2010 

    
 
         Il Direttore  
Dr. Giuseppe De Masi 

    
 


