AUTOMOBILE CLUB LECCE
C.C.I. 2018
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva
Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
€5.670,08
€2.420,63
€ 84,72
€ 1.396,96
€
48,89
€ 5.706,40
€ 1.033,42
€ 3.488,44
€ 3.691,32
€ 620,10
€ 413,40
€ 3.092,96
€ 2.999,90
€ 905,78
€

668,94

€

214,06

€ 32.456,00

Art. 35 co.2 CCNL 1994-1997
Art. 12 co. 2 lettera e) DPR 13.01.1990 n° 43 (19881990)
Art. 35 co. 2 CCNL 1994-1997
Art. 12 DPR 43/90 LETTERA d)
Art. 35 co. 2 CCNL 1994-1997
CCNL 1994-1997 Biennio Economico 1996-1997
CCNL 1998-2001 Biennio Economico 1998-1999
art. 31 lettera j)
CCNL 1998-2001 Biennio Economico 1998-1999
art. 31 lettera l)
CCNL 1998-2001 Biennio Economico 2000-2001
art. 4 punto 3 lettera a) ed e) e punto 8
CCNL 2002-2005 Biennio Economico 2002-2003
art. 25 co. 3
CCNL 2002-2005 Biennio Economico 2002-2003
art. 25 co. 4
CCNL 1998-2001 Biennio Economico 2000-2001
art. 4 co. 3 lettera c)
CCNL 1998-2001 Biennio Economico 2000-2001
art. 4 co. 3 lettera d)
CCNL 2002-2005 Biennio Economico 2004-2005
art. 5 co. 1
CCNL 2006-2009 Biennio Economico 2006-2007
art. 36 e 38
CCNL 2006-2009 Biennio Economico 2006-2007
art. 36 co. 1
TOTALE

Sezione II- Risorse variabili
//

//
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Sezione III- Decurtazioni del Fondo
Fondo di Ente per i trattamenti accessori del
personale ricompreso nelle aree A,B e C
Riduzione ai sensi dell’art. 9 del D.L. del 31.05.2010
n° 78, convertito, con modificazioni, nella L.
30.07.2010 n° 122
Si applica la riduzione percentuale di un terzo
(33,33%) a seguito del cessato rapporto nel 2011 di
un dipendente che ha fatto scendere a due i
dipendenti del’A.C. Lecce
Rideterminazione del Fondo dal 01.01.2015
secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R.
43/90, a seguito regolarizzazione della posizione di
un dipendente cui veniva applicato CCNL diverso
da quello per il Parastato
Fondo di Ente per l’anno 2017
Incremento di cui al CCNL 2016-2018 ART. 89
comma 5 (Monte Salari 2015 T12 e T13 del Conto
Annuale 2015 € 84.657,00 x 0,49% = € 414,82
FONDO RIDETERMINATO VALEVOLE PER L’ANNO
2018

€ 32.456,00
€ 10.817,59

€ 4.704,51

€ 26.342,92
€ 414,82

€ 26.757,74

Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità sottoposto a certificazione
Sezione I
Detrazione Sezione III
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
Aumento derivante dalla CCNL 2016-2018
sottoposto a certificazione
Totale Fondo sottoposto a certificazione

€ 32.456,00

€ 10.817,59
€ 4.704,51
€ 414,82
€ 26.757,74

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
//

//

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
€ 3.353,70
€ 3.581,76
€ 6.935,46

Indennità di Ente di cui all’art. 26 del CCNL 20022005
Passaggi economici orizzontali all’interno delle
Aree di classificazioni
totale
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Sezione II- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
€ 1.426,10
€ 18.396,18
€ 19.822,28

Indennità cassa, indennità porta valori
Compensi produttività a raggiungimento obiettivi
totale

Sezione III- Destinazioni ancora da regolare
//

//

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
Totale destinazioni non disponibili alla
contrattazione integrativa o comunque non
regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo
Totale destinazioni specificamente regolate dal
Contratto Integrativo
Totale delle eventuali destinazioni ancora da
regolare
Totale delle poste di destinazione del Fondo
sottoposto a certificazione

€ 6.935,46

€ 19.822,28
€

0,00

€ 26.757,74

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
a) Si attesta il 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) Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici che vengono
erogati al raggiungimento di determinati obiettivi;
c) Si attesta il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo
per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Mod. 1

Fondo certificato nel
2011

2017
€ 32.456,00

2018
€ 32.456,00

differenza
0,00
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Decurtazione operata ai
sensi dell’art. 9 co. 2 bis
L. 30.07.2010 n. 122
Fondo per la
contrattazione
integrativa 2013
Aumento a seguito
regolarizzazione di
personale cui non
veniva applicato il CCNL
del Parastato
Incremento di cui al
CCNL 2016-2018 art. 89
comma 5
Fondo per la
contrattazione
integrativa

€ 10.817,59

€ 10.817,59

0,00

€ 21.638,41

€ 21.638,41

0,00

€ 4.704,51

€ 4.704,51

0,00

€

+ € 414,82

414,82

€ 26.342,92

€ 26.757,74

+ € 414,82

Anno 2017
€ 8.859,57

Anno 2017
€ 6.935,46

differenza
- € 1.924,11

€ 17.483,35

€ 19.822,28

+ € 2.338,93

€

€

0,00

Mod. 2
Descrizione
Totale destinazioni non
disponibili alla
contrattazione
integrativa o comunque
non regolate
esplicitamente dal
Contratto Integrativo
Totale destinazioni
specificatamente
regolate dal Contratto
Integrativo
Totale delle eventuali
destinazioni ancora da
regolare
Totale delle poste di
destinazione del Fondo
sottoposto a
certificazione

0,00

€ 26.342,92

0,00

€ 26.757,74

+ € 414,82

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
Il sistema contabile (GSAWEB) utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i
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limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al
precedente modulo.
Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato
Fondo per la contrattazione collettiva integrativa
2017
€ 26.342,92

Importo iscritto nel Conto Economico 2017 nel
sottoconto CP.01.04.0002 Trattamento Accessorio
Aree
€ 26.343,00

Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo
Fondo per la contrattazione integrativa 2018
€ 26.757,74

Copertura nel Budget economico 2018 assestato
CP.01.04.0002 Trattamento Accessorio Aree
€ 26.760,00

Lecce, 05/11/2018
f.to Il RESPONSABILE AC LECCE
Dott.ssa Teresa E. Sambati
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