
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO
INTEGRATIVO PER L’UTILIZZAZIONE DEL FONDO DEL

PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB LA
SPEZIA – ANNO 2016  - 

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001e circolare MEF  n. 25 del 19
luglio 2012)

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività,  in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti 

nel Comparto Enti Pubblici non economici, è stato quantificato dall’Amministrazione con determi-

nazione n.3  del 3 Gennaio 2016 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Risorse storiche consolidate 

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014  è stata quantificata ai sensi

delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 39026,00.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione Importo
CCNL 04-05 (artt. 5 c.1 – 6 c. 2) 1209
CCNL 06-09 (art. 36 c. 1) 186

A

Sezione II – Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione Importo
Decurtazione per limite art. 1 c. 189 l. 266/05 – 
risorse fisse (2004 – 10%)

-4977

Decurtazione fondo/ex art.9 comma 2 bis 
circolare 12/2011 RGS

-7806

Totale riduzioni -12703

La costituzione del fondo ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o ridu-

cono l’ammontare del Fondo (articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 

122/2010). Per quanto riguarda la modalità di applicazione si è proceduto secondo lo schema elabo-

rato dal MEF in occasione del conto annuale del personale 2012 (tab. 15).

La percentuale di riduzione è stata calcolata con le modalità contenute nella circolare 12/2011 della 

Ragioneria Generale dello Stato, sulla base del personale in servizio all’1.1.12 e quello stimato in 

servizio al 31.12.13 e potrà subire ulteriori variazioni per effetto di modifiche che interverranno 

successivamente alla presente data sul numero del personale in servizio l’ultimo giorno dell’anno 

solare. La percentuale di decurtazione applicata è pari al 21,59 % rispetto all’anno 2010.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo
a. Totale risorse fisse 39026
b. Totale risorse variabili
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione 39026

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 6000,00 per progressioni orizzontali , ed €..

7526,00  per la quota di indennità di Ente a carico del Fondo ai sensi dell’art. 26 comma 5 CCNL

2002-2005.



Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa

Sezione     I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comun-
que non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certifica-
zione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione     II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 39026,00, così suddivise:

Descrizione Importo
Progressioni economiche 5720
Indennità responsabilità e/o professionalità ,
indennità rischi e disagi

7750

Compensi incentivanti la produttività 18000
Compensi per prestazioni straordinarie 356
Indennità di Ente 7200

Sezione     III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto 39026
Destinazioni ancora da regolare
Totale 39026

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Non sono state allocate all’esterno del fondo risorse per  per progressioni orizzontali del personale.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del ri-
spetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione, la relazione dà dimostrazione del rispetto dei tre vincoli di carattere ge-
nerale:



a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del
Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi ca-
rattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 39026,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continua-

tiva (posizioni organizzative, indennità responsabilità e/o professionalità, indennità rischi e disagi,

compensi  incentivanti  la  produttività  e  compensi  per  prestazioni  straordinarie)  ammontano  a  €

39026.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse

stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di in-
centivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applica-

zione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 .

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni 
di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressio-
ni orizzontali)

Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco 

disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 e seguenti.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 
precedente

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Differenza
Risorse stabili 39026 39026 -
Risorse variabili
Totale 39026 39026 -

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli 
oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione     I     -     Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 
economico-finanziaria   dell’Amministrazione   presidiano correttamente i limiti di spesa
del Fondo nella fase programmatoria della gestione



Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico conto di spesa 

precisamente il conto  CP.01.04.0002 - Trattamento accessorio aree, quindi la verifica tra sistema 

contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione     II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa 
del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2015  risulta rispettato. 

Sezione     III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 3 del 3 Gennaio è

impegnato al capitolo CP.01.04.0002 – Trattamento accessorio aree del bilancio 2016.

Pertanto le  disponibilità finanziarie dell’Automobile Club La Spezia  assicurano la copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo.

La Spezia, 5 dicembre 2016                   IL DIRETTORE

xxxxxxxxxxxxxxx


