
AUTOMOBILE CLUB LA SPEZIA
Verbale di revisione n. 6 del 9/12/2014

L’anno 2014   il giorno 9 del mese di Dicembre alle ore 12.00 presso la sede dell’AUTOMOBILE 

CLUB LA SPEZIA si è riunito il  Collegio dei Revisori nelle persone dei sigg.ri Avv. Roberto 

Venturoli , Dott. Giovanni Piras e Dott. Enzo Aquilani, per l’esame della contrattazione integrativa 

per l’anno 2014.  

Si è proceduto all’esame del Contratto collettivo integrativo dell’AC di La Spezia per l’anno 2014 

L’ipotesi d’accordo risulta firmata il 4/11/2014, previa convocazione delle rappresentanze sindacali 

territoriali e delle RSU.

A) Costituzione del fondo

Per il calcolo del fondo integrativo, l’Automobile Club si è attenuto alla normativa sotto indicata :

ccnl 1994/1997   biennio economico 1994/1995      

ccnl 1994/1997   biennio economico 1996/1997  

ccnl 1998/2900   biennio economico 1998/1999

ccnl 1998/2001   biennio economico 2000/2001

ccnl 2202/2005   biennio economico 2002/2003

ccnl 2002/2005   biennio economico 2004/2005

ccnl 2006/2009   biennio economico 2006/2007

ccnl 2006/2009   biennio economico 2006/2007 art. 1 integrativo del 18.2.2009

ccnl 2006/2009   biennio economico 2008/2009

L’Ente si è attenuto altresì al disposto della legge  23 dicembre 2005 art. 1 comma 189 (finanziaria 

2006) che dispone che l’importo stanziato per finanziare il fondo incentivante non può eccedere 

quello impegnato per l’anno 2004 (€ 49.774), incrementato degli importi fissi previsti dai contratti 

collettivi nazionali che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004 e pari a:

€ 759 (vedasi art.5 comma 1 ccnl 2002/2005 biennio economico 2004/2005)

€ 582 (vedasi art. 28 comma 2 ccnl 2006/2009 biennio economico 2006/2007)

€ 186 (vedasi art. 36 comma 1, ccnl 2006/2009 biennio economico 2006/2007

€ 640 (vedasi art. 1 comma 2 integrazione biennio economico 2006/2007)

Il fondo per il trattamento accessorio è stato pertanto costituito secondo il calcolo indicato:
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CCNL 1994/1997 biennio economico 1994/1995 art.35 :

trattamento accessorio stanziato per il 1995   30749

rivalutazione del 3,5%del fondo    1075

0,4% del monte salari del 95 (291086)            1164

CCNL 1994/1997 biennio economico 1996/1997 art. 3 :  

incremento 0,22% del monte salari 95       640

incremento 0,95% monte salari 1995       2765

incremento 0,77% monte salari 1995             2241

incremento 1% monte salari 1995(art.4)              2910

CCNL 1998/2001

biennio economico 1998/1999 art 31:

lett. f : .il risparmio di gestione per part time 764

                                                      

lett.l: incremento del 7,5% della retribuzione totale del

 personale presente comprendente salario accessorio

     dell’anno precedente più r.i.a. per 13 mensilità, esclusi

     tabellari e indennità integrativa speciale:

salario accessorio 51582+ 3047 ria = 54629

r.i.a.  (12,62 x 13 = 164,06 )

  ( 24,75 x 13 = 321,75 )

  ( 158,82 x 13 = 2064,66 )

  ( 19,11 x 13 = 248,43)

  (19,11 x 13 = 248,43)

  ( 0 x 13 = 0  )     4097    

 lett.j: incremento dello 0,80% della retribuzione mensile 

c5 :  2058 x 13 x 1  =   28054

c2 :  1747 x 13 x  2   = 45422  

b3 :  1637 x 13 x 3  =   63843    1098

CCNL 1999/2001 biennio economico 2000/2001

art.4 comma 3 lett. a

importo pari allo 0,57 % del monte salari 99

(181008) delle aree abc 1031
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CCNL 2002/2005 biennio economico 2002/2003

art.25 comma 2:

incremento di € 15,90 pro capite per 13 mensilità

15,90 x 13 x 6 1240

CCNL 2002/2005 biennio economico 2004-2005 

art.5 comma 1 

incremento 069% monte salari 2003  (109.932)             759

CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007

 art.38 comma 2

 incremento 0,5 % monte salari 31.12.2005 (116339)    582

CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007

art.36

incremento 0,16 % monte salari 31.12.2005   186

biennio economico 2006/2007

art.1 (integrativo) Comma 2

incremento 0,55% monte salari 31.12.2005 640

                                                                Totale lordo                                                   51.941  

Al predetto ammontare totale del fondo, l’AC ha operato la riduzione prevista dall’art. 67 comma 5 

del DL n. 112/2008 (da calcolare sul totale lordo, ridotto delle integrazioni successive al 2004 e 

sopra riportate)

Decurtazione 10% ex art.67 D.L.112/2008  pari  a        € 4.977

Decurtazione parziale ex art.9 c.2-bis Circ. 12/2011

RGS per riduzione personale dall'1.3.2012                                                                         €. 7806

Di conseguenza, il fondo complessivamente disponibile per la contrattazione integrativa risulta pari 

a:

Totale netto                                                              € 39026  

Il Contratto integrativo del 22/11/2013 dispone l’erogazione di € 39026  al netto della ricordate 

riduzioni.
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B) Destinazione  del fondo

II fondo è stato così ripartito:

- € 6.200 a copertura dei passaggi di posizione economica interni alle aree

- € 800 a copertura delle ore di lavoro straordinario

- € 7526 a copertura delle altre tipologie di compenso previste dal contratto integrativo

- € 6000 a copertura indennità di ente    

- € 18500 a copertura dei compensi per la produttività collettiva 

I piani e progetti finanziati con la quota di cui alla lettera e) sono stati i seguenti:

1) obiettivi infrannuali  Tessere sociali 

2) livello qualitativo dei servizi- custumer satisfaction

3) Progetto Locale “Beverino”

4) Progetto “educazione stradale”

4) Progetto incremento valore medio tessere

6) consolidamento portafoglio associativo

7) Gold+ Sistema

C) Modalità di corresponsione

Per quanto riguardo il conseguimento degli stati di avanzamento e dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi predefiniti:
per gli  obiettivi  infrannuali,  come previsto nel presente contratto   tra le  parti  essi verrà 
corrisposti nel mese successivo al raggiungimento, qualora raggiunti.

 quanto riguarda i restanti obiettivi, la Direzione provvederà alla verifica del raggiungimento 
degli stessi entro il mese di Febbraio 2014. Per gli obiettivi raggiunti verrà erogato il 50% 
degli stessi nel mese successivo a titolo di acconto, salvo eventuale conguaglio.

Saldo finale, erogato dopo la certificazione Civit  della relazione delle performance 2014 
nell’anno successivo,  previa valutazione     dell’effettivo raggiungimento degli  obiettivi 
prefissati, dedotti gli eventuali acconti già corrisposti nel corso dell’anno

Nel  fondo  per  la  produttività  collettiva  confluiranno  le  somme  eventuali  non  spese  a 
qualunque altro titolo di cui ai punti A,B, D., suddivise in scala parametrica.

Al  fine  di  incentivare  l'impegno  e  la  flessibilità  lavorativa  dei  dipendenti,  per  quanto 
riguarda le eventuali somme non spese di cui al punto C esse verranno suddivise in scala 
parametrica

  

Applicazione D.lgs 150/2009

Il  Collegio  ha  verificato  la  conformità  della  contrattazione  decentrata  alle  norme  del  D.lgs 

165/2001,  come  aggiornate  di  recente  dal  D.lgs  150/2009  e  sintetizzate  dalla  Circolare  del 
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Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13/05/2010. In particolare, per quelle di immediata 

applicazione:

- assenza di norme disciplinanti materie riservate alla legge;

- derivazione delle clausole da norme del CCNL;

-  pubblicazione  della  contrattazione  integrativa  e  della  relazione  tecnica  sul  sito  istituzionale 

dell’amministrazione;

- invio di contrattazione e relazione tecnica all’ARAN.

Non vi sono osservazioni circa i primi due punti, per i restanti due l’Automobile Club provvederà 

ottenuto il presente parere di compatibilità finanziaria.  

Tenuto  conto  di  quanto  sopra  esposto,  esaminata  la  relazione  tecnica  presentata  e  l’ipotesi  di 

contrattazione del 4/11/20134 il Collegio esprime parere favorevole all’applicazione del contratto 

integrativo dell’AC di La Spezia per l’anno 2014  

La riunione termina alle ore 13,00.

I revisori dei conti 

Avv. Venturoli Roberto Dott. Giovanni Piras                  Dott.ssa Adri Aquilani

                                        

La Spezia, 9  Novembre2014 
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