
Modulo I

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo 2020 Fondo 2021

FONDO CONSOLIDATO 2017 € 26.981,82 € 26.981,82

Incrementi esplicitatamente quantificati in sede di CCNL                                                                                                                                                             

Art. 89, c. 5 - CCNL 2016-2018 incremento 0,49% monte salari 2015  (€ 210.293,90) € 1.030,44 € 1.030,44

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RIA personale cessato 2018 € 996,17 € 996,17

Sezione II - Risorse variabili = nessuna.

Sezione III - Decurtazioni del fondo

Decurtazione  indennità di Ente a carico del fondo per trasferimento in mobilità  il 01/06/2018  di 1 dipendente € 1.689,86

Decurtazione  per trasferimento in mobilità  il 01/06/2018  di 1 dipendente € 5.874,30

Decurtazione  indennità di Ente a carico del fondo perpensionamento  il 01/06/2018  di 1 dipendente € 1.689,86

Decurtazione  per pensionamento  il 01/06/2018  di 1 dipendente € 3.844,28

Decurtazione risorse destinate allo straordinario artt. 76 e 77 CCNL 2016/2018 del 12/02/2018 (media di 100 ore annue 

complessive per n. due dipendenti)
€ 1.500,00

Decurtazione risorse utilizzate nel 2019 per la progressione economica orizzontale dei dipendenti € 1.707,68

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione, ridotte per le relative decurtazioni 

quantificate nella Sezione III € 12.702,45 € 12.702,45

b) Totale risorse variabili /// ///

c) Totale Fondo da sottoporre a certificazione € 12.702,45 € 12.702,45

                                                                     

2021 - applicazione CCNL 2016-2018              

Funzioni Centrali                            

NOTA: Si conferma il Fondo negli importi 2020

-€ 16.305,98

Rideterminazione del Fondo unico di Ente da destinare alla contrattazione decentrata 
Anno 2021
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Modulo II

Quote del fondo destinate a finanziare Indennità di Ente € 3.379,72

Totale Sezione I € 3.379,72

Indennità per oneri rischi e disagi (compensi a carattere indennitario) € 2.783,01

Compensi per incarichi di responsabilità art. 16 CCNL 1 ottobre 2007 € 2.065,82

Compensi incentivanti € 4.473,90

Totale Sezione II € 9.322,73

Nessuna

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal contratto integrativo (Sezione I modulo II) € 3.379,72

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della 

Sezione II, Modulo II € 9.322,73

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle 

voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del 

Modulo I € 12.702,45

Parte non pertinente allo specifico accordo ///

e) che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 di cui al verbale n. 1 della seduta del 27 marzo 2019, l'ACPL ha aderito al sistema 

di valutazione e misurazione della performance dell'ACI, Ente federante. Il Consiglio successivamente ha provveduto al recepimento 

degli  opportuni aggiornamenti, previsti dal Consiglio Generale dell'ACI il 21.11.2020, con deliberazione n. 4 del 18/12/2020

d) che, ai sensi della Delibera n. 11/2013 della CIVIT, gli Automobile Club territoriali nono sono sottoposti agli adempimenti previsti 

dal D.lgs 150/2009 in materia di redazione del Piano della performance, della relativa relazione e del Piano della trasparenza e 

integrità, nonche della determinazione di standar di qualità, in quanto di competenza dell'Ente Federante, l'Automobile Club d'Italia, 

quale struttura associativa

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposte a 

certificazione

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

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

Viene data evidenza

a) del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse 

aventi carattere di certezza e stabilità.

b) che tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico conto di spesa, precisamente il 

CP.01.04.0002 TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

c) che in seguito all'assestamento post accorpamento sono richiesti maggiore impegno e responsabilità presso il settore 

amministrativo di Sede dell'Ente e presso il settore associativo/sportivo di Ente e delegazioni, coordinato dalla Sede di Sanremo, 

prevedendo di inserire fra le destinazioni il compenso di cui all'art. 16 CCNL 1/10/2007

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

                                                        CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA    

                                Relazione tecnico-finanziaria per la corresponsione del Fondo unico di Ente  

                                 Anno 2021

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

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto 

Integrativo sottoposto a certificazione

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
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Modulo III

Fondo - Applicazione CCNL 2016-2018 - Funzioni Centrali 2020 2021

FONDO CONSOLIDATO 2017 € 26.981,82 € 26.981,82
Incrementi esplicitatamente quantificati in sede di CCNL                                                                                                                                                             

Art. 89, c. 5 - CCNL 2016-2018 incremento 0,49% monte salari 2015  (€ 210.293,90) € 1.030,44 € 1.030,44

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RIA personale cessato 2018 € 996,17 € 996,17

Decurtazione  indennità di Ente a carico del fondo per trasferimento in mobilità  il 01/06/2018  di 1 dipendente € 1.689,86

Decurtazione  per trasferimento in mobilità  il 01/06/2018  di 1 dipendente € 5.874,30

Decurtazione  indennità di Ente a carico del fondo perpensionamento  il 01/06/2018  di 1 dipendente € 1.689,86

Decurtazione  per pensionamento  il 01/06/2018  di 1 dipendente € 3.844,28

Decurtazione risorse destinate allo straordinario artt. 76 e 77 CCNL 2016/2018 del 12/02/2018 (media di 100 ore annue 

complessive per n. due dipendenti)
€ 1.500,00

Decurtazione risorse utilizzate nel 2019 per la progressione economica orizzontale dei dipendenti € 1.707,68

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione ridotta per le relative decurtazioni 

quantificate nella Sezione III € 12.702,45 12.702,45 €

b) Totale risorse variabili /// ///

c) Totale Fondo da sottoporre a certificazione € 12.702,45 € 12.702,45

                               

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certifiato 

dell'anno precedente

-€ 16.305,98

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA    
Relazione tecnico-finanziaria per la corresponsione del Fondo unico di Ente  

Anno 2021
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Modulo IV

Le risorse non comprese nelle disposizioni contrattuali di integrale utilizzo e non utilizzate costituiscono economie di gestione, e 

non sono destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno successivo.

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

E' stata verificata la copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

                          

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

Si dà conto che il sistema contabile utilizzato dall'Automobile Club del Ponente Ligure è strutturato in modo tale da tutelare 

correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza delle diverse voci di bilancio i limiti espressi dal 

Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata nel precedente Modulo II.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si da conto – attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall'Automobile Club del Ponente Ligure  – che è stato 

rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente (2019)  pari a complessivi € 15,910,13 comprensivo degli 

adeguamenti di cui all'art. 89, c. 5 - CCNL 2016-2018 (incremento 0,49% monte salari 2015)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA    
Relazione tecnico-finanziaria per la corresponsione del Fondo unico di Ente  

Anno 2021
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