
VERBALE N. 34 DEL 07 SETTEMBRE 2020 

CERTIFICAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2020 PER IL PERSONALE CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELL’AUTOMOBILE 

CLUB CUNEO 

Il Collegio, 

presa visione della relazione predisposta in data 2 settembre 2020 dal Direttore 

dell’Automobile Club Cuneo relativa alla costituzione del fondo per la contrattazione 

integrativa, parte economica anno 2020, per il personale non dirigente con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato, 

              CERTIFICA 

che l’importo del predetto fondo, sottoposto a certificazione pari a € 61.901,00 è stato 

correttamente definito nel rispetto del vigente CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, della 

legge 266/2005, del DL 112/2008, della legge 133/2008 art. 67 c. 5, della legge 122/2010, 

della legge 147/2013 e delle indicazioni pervenute dalla Ragioneria Generale dello Stato, 

Ufficio IX (Ispettorato Generale del Personale) e dall’ARAN in merito alla corretta 

imputazione della voce di costo volta a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del 

personale non dirigente dell’Ente. 

Si evidenzia che i seguenti importi non sono disponibili per la contrattazione sindacale 

integrativa di Ente:  

 €. 7.921,00 per indennità di Ente a carico del Fondo; 

 €. 11.013,00 per il finanziamento degli sviluppi economici professionali (anni 

pregressi pari a € 9.664,00 e anno corrente pari a € 1.349,00). 

Pertanto le risorse finanziarie per l’anno 2020 disponibili per la contrattazione sindacale 

integrativa di Ente, ammontano a complessivi €. 42.967,00. 



 Certifica altresì che l’ammontare della decurtazione permanente prevista per l’anno 2014 

dall’art. 9, comma 2 – bis del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazione nella L. 

30/7/2010, n. 122, successivamente modificato dall’art. 1, comma 456 della legge n. 

147/2013 è stato determinato in € 9.034,00. 

Gli importi verranno allocati nei seguenti conti del budget per l’esercizio 2020: 

 €. 42.967,00 nel conto CP.01.04.0002 – Trattamento accessorio aree – del budget 

per l’esercizio 2020. 

 €. 7.921,00 sul conto CP.01.04.0012 – Indennità di Ente art. 26 CCNL 2002/03 a 

carico fondo – del budget per l’esercizio 2020. 

 €. 11.013,00 sul conto CP.01.04.0013 – Progressioni economiche a carico fondo – 

del budget per l’esercizio 2020. 

                               I REVISORI DEI CONTI   

                                                  firmato Dott. Massimo Cugnasco 

        firmato     Rag. Paolo Musso 

                               


