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Relazione illustrativa e Relazione tecnico - finanziaria al 
contratto integrativo di Ente – Anno 2014 

 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

DELL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER L’EROGAZIONE DEL 
FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE 

La disciplina di riferimento per la formulazione del contratto integrativo di Ente, è costituita dal D.Lgs. 
165/2001 in materia di contrattazione e trattamento accessorio del personale del Pubblico Impiego, dai 
CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2005 e CCNL 2006-2009, riferito al personale degli Enti Pubblici non 
Economici, nonché dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica dell’Automobile Club Belluno” (art. 7 – Spese per il Personale), adottato 
in via d’urgenza con delibera Presidenziale n. 3 / 2013, ratificata dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Belluno in data 14 aprile 2014, in base a quanto deliberato dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 
17.12.2013, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modifiche 
dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. 

Sulla base delle predette disposizioni, la Delegazione di parte pubblica dell’Automobile Club Belluno e le 
Organizzazioni  Sindacali del personale in servizio hanno concordato, il 06-10-2014, sull’intesa inerente 
l’ipotesi di Contatto Collettivo Integrativo per il 2014, che accompagnata dalla Relazione illustrativa e dalla 
Relazione tecnico finanziaria, è sottoposta alla certificazione dell’Organo di controllo interno. 

La presente Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria  rispetta le normative di cui all’art. 40 del  D.Lgs 
165/2001 ed è formalizzata e strutturata, pur con gli adeguamenti imposti dall’art. 7 Regolamento  sopra 
citato, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato (RGS) con circolare n. 25 del 19 luglio 2012. 
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                                                       Relazione illustrativa al  
contratto integrativo di ente per il personale non dirigente dell’AC  

parte economica anno 2012 

 
STRUTTURA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1. Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintetici del contenuto del contratto 

2. Modulo 2: Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i 
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie, risultati attesi ed altre informazioni utili. 

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 06-10-2014 

Periodo temporale di vigenza Anno 2014 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica   

Direttore AC; Presidente AC. 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : 

FP-CGIL,  CISAL FIALP. 

Organizzazioni sindacali firmatarie : FP-CGIL, CISAL FIALP. 

Soggetti destinatari Personale non dirigente (Area C) 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo e gestione risorse del Fondo per i trattamenti accessori  

Anno 2014 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno    

  

L’Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

Si dichiara che è stato adottato il Piano della performance previsto 
dall’art. 10 del d.lgs. n° 150/2009  

Si dichiara che è stato adottato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. n° 
150/2009 

Si dichiara che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai 
commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. n° 150/2009 

La Relazione sulla Performance dell’ACI e degli Automobile Club 
aderenti all’OIV in forma associata (fra cui l’AC Belluno) per il 
l’anno 2014 (triennio 2014-202016) è stata adottata con delibere 
del Consiglio Generale ACI del 20.2.2014 e 8.4.2014, nonché con 
Del. Pres. del 15.4.2014 e succ. ratifica del Consiglio Generale 
ACI del 24.7.2014. La Relazione sarà successivamente validata 
dall’OIV-ACI (CIVIT delibera n. 11/2013). 

Osservazioni: nessuna 
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Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto  (Attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Le norme legislative e contrattuali che legittimano i seguenti ambiti di contrattazione sono rappresentati dai 
CCNL del Comparto degli Enti pubblici non economici e dalle legislazione vigente in materia di 
contrattazione e di spese per il personale degli Enti pubblici non economici non inclusi nel conto consolidato 
della PA . 
 

 Campo di applicazione 

 Costituzione e distribuzione del fondo unico 

 Disciplina dell’indennità di ente 

 Criteri di utilizzo del fondo di ente per i trattamenti accessori del personale 

 Verifica dei risultati 

 Criteri e modalità di erogazione 

 

 B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Il fondo per il trattamento accessorio è determinato nell’importo complessivo di € 27.790,46 ed è utilizzato 
per finanziare: 

 quote fondo di natura variabile: 

Compensi incentivanti €  9.994,08 

Compensi di cui all’art. 32, c. 2, alinea 5, del CCNL 16 febbraio 1999  €   2.700,00 

Compensi per prestazioni straordinarie €   4.900,00 

 

 quote di fondo con carattere permanente: 

Finanziamento passaggi economici all’interno delle aree di classificazione €  4.316,46 

Indennità di ente (quota a carico Fondo) €  3.379,92 

Indennità per incarichi di posizione organizzativa €  2.500,00 

       

C) Effetti abrogativi impliciti 

Il contratto determina l’abrogazione implicita di quanto previsto dal contratto collettivo integrativo 2013. 
 

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità 

Il Contratto Integrativo di Ente rispetta le linee guida del titolo III del D.Lgs. n° 150/2009 nonché con le 
disposizioni dei CCNL vigenti nella medesima materia.  

Il conseguimento degli incentivi è subordinato alla verifica dei risultati acquisiti (obiettivi) dal personale pur 
nella necessaria valutazione della situazione oggettiva di operatività. Tali obiettivi sono indicati nella tabella 
di cui all’art. 2 del Contratto cui la presente Relazione fa riferimento. In detta tabella oltre agli obiettivi sono 
precisati gli indicatori di valutazione e il peso percentuale di ogni obiettivo. Il grado di raggiungimento degli 
obiettivi sarà definito dalla Direzione in apposita Relazione e l’attribuzione del compenso c.d. incentivante 
sarà definito secondo una scala parametrica egualmente prevista dall’art. 2 citato. Nella Relazione saranno 
valutate, comunque, anche le oggettive difficoltà, endogene (carenza di organico) ed endogene (crisi 
generale di mercato, in particolare dell’automotive), comunque indipendenti dal Personale, in cui l’Ente 
opera.  
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Va precisato  che all’Ente non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 c.2 e seguenti (differenziazione 
obbligata delle premialità) dato che il numero dei dipendenti in servizio è inferiore a 8 e non sono previsti 
dirigenti nella pianta organica. 

 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il Fondo 

Il fondo per l’anno 2014 è determinato in € 4.316,46 destinato a finanziare la progressione economica di due 
elementi dalla posizione C1 alla posizione C3 che si è perfezionata con un concorso. Le progressioni 
economiche finanziate dal Fondo rispettano i criteri di cui all’art. 32 del d. lgs. n° 150/2009.  

Il Contratto Collettivo Integrativo 2014 non prevede nuove progressioni economiche, in quanto sospese per il 
triennio 2011 – 2013, in attuazione dell’art. 9 c. 1 D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/21010 e con la 
proroga del blocco della contrattazione collettiva / DPR 4 settembre 2013 n. 122). 

 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale 

Come in precedenza riferito, nel Contratto Collettivo Integrativo firmato in data 6 ottobre 2014 è previsto lo 
stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi (il c.d. “incentivo”). Tali obiettivi si 
distinguono in 1) Obiettivi Progettuali, in cui il Personale è chiamato a contribuire operativamente alla 
realizzazione di progetti strategici dell’Ente (Coppa d’Oro delle Dolomiti, iniziative di educazione stradale e 
sportive); 2) Obiettivi gestionali di produzione (incremento base associativa assumendo a parametro gli 
obiettivi di ente fissati dalla Piano di Performance approvato dagli Organi ACI; 3) Obiettivi gestionali di 
assistenza clienti /customer sactisfaction (implemento di iniziative finalizzate alla qualità delle informazioni 
relativi alla Clientela); 4) Obiettivi gestionali di amministrazione (relativi agli adempimenti amministrativi di 
gestione e di prestazione di servizi); 5) Obiettivi di miglioramento e/o dei servizi (Miglioramento 
/mantenimento della situazione economico finanziaria). La tabella di cui all’art. 2 C.C.I., già citata, cui si 
rinvia, precisa gli obiettivi, determina gli indicatori  (per numero), fissa il target (in percentuale o per n° 
min./max) e determina il peso di ogni singolo obiettivo rispetto agli obiettivi assunti complessivamente. Dalla 
descrizione esposta, pur con i necessari adattamenti, si desume il collegamento delle prestazioni 
professionali dei dipendenti con la performance di Ente definita dai competenti Organi Centrali ACI sia per 
l’Ente federante che per gli AA.CC. aderenti all’OIV in forma associata (Circolare CIVIT n. 11 / 2013).  

G) Altre informazioni  

Dopo quanto illustrato, è evidente come, attraverso la contrattazione integrativa, si intenda perseguire 
l’ottenimento di sempre migliori standard di qualità, affidabilità, tempestività, trasparenza ed efficacia dei 
servizi richiesti dall’utente. 
 

Relazione tecnico - finanziaria al  
contratto integrativo di ente per il personale non dirigente dell’AC –  

parte economica anno 2014  

 
STRUTTURA DELLA RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA 
 
Modulo 1: La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
Modulo 3: Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il  
                   Corrispondente fondo certificato dell’anno precedente 
Modulo 4: compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con 
                   riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Il fondo di cui all’at.31 del CCNL 1988 – 2001, è costituito in conformità alle disposizioni dei contratti vigenti, 
nell’importo complessivo di € 27.790,46. 
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In considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale triennio 2010-2012, art. 9 c. 17 del D.L. 
78/2010, convertito nella L. 122/2010 e con la proroga del blocco della contrattazione collettiva (DPR 4 
settembre 2013 n. 122), non sono previste nuove voci di finanziamento. 

 

Sezione I -  Determinazione del Fondo del Trattamento Accessorio 

DETERMINAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO EX ART. 7 REGOLAMENTO PER 
L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
SPESA PUBBLICA DELL’AUTOMOBILE CLUB BELLUNO 

L’art. 7 c. 1 (Spese per il Personale) - Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica dell’Automobile Club Belluno (in seguito anche 
Regolamento), di cui in premessa della presente Relazione, recita: “Le spese relative al Personale 
riconducibili alle voci del conto economico B9) sono ridotte nel triennio 2014-2016, per ciascun esercizio, in 
misura non inferiore al 10 % rispetto a quelle sostenute nella stessa voce nell’anno 2010. Detta riduzione, 
ove certificata a chiusura dell’esercizio dal Collegio dei revisori dei conti, realizza dal 2014, tenuto conto 
delle specificità dell’Ente, gli obiettivi di riduzione della spesa per il Personale, in luogo delle modalità 
previste dall’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 78 / 2010, osservate fino al 2013 e non più applicabili dal 
2014”. Dunque, il Regolamento di cui sopra, assunto ex art. 2 commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 
101, convertito con L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha espressamente abrogato, con effetto dal CCI di Ente Anno 
2014, la procedura di fissazione delle c.d. Risorse storiche consolidate ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 78 / 
2010, dovendosi invece fare riferimento alla voce Costo per il personale (B9) del Conto Economico 2010 
ridotto del 10 %. Tale voce, nel Conto Economico riferito, ammontava ad € 166.086, che, con la riduzione 
del 10 %, si riducono ad € 149.478,30. A Budget 2014 l’importo allocato alla Voce B9) “Costi del personale” 
è di € 140.000, sufficiente alla copertura delle spese a tale titolo conteggiando, come Fondo Trattamento 
Accessorio l’importo predetto di € 27.790,46. Si evidenzia che le Spese per il Personale per l’esercizio 2013 
sono state di € 134.491 e per l’esercizio 2012 di € 132.930, con la precisazione che tale somma è 
comprensiva del compenso del Direttore come deliberato in data 19.12.2005 (delibera n. 21/2005). Dunque, 
sia computando la somma di € 27.790,46 come Fondo per il Trattamento Accessorio, sia prospettando, in 
via prudenziale, un esito positivo, per il Direttore, della nota vicenda giudiziaria che lo vede richiedere ad ACI 
la non applicazione della riduzione del compenso deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 8 
febbraio 2014, la somma prevista a Budget 2014 (€ 140.000, comunque inferiore all’importo massimo 
determinato ex art. 7 citato) è pienamente capiente alla copertura delle Spese per il Personale. Peraltro, l’art. 
7 prevede la certificazione “a consuntivo” da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, del rispetto 
dell’importo massimo sopra indicato di € 149.478 come “Spese del Personale”. La liquidazione del saldo del 
fondo incentivante è prevista dal CCI sottoposto a parere col cedolino di luglio 2015, scadenza che consente 
al Collegio la verifica, “a consuntivo”, del vincolo di spesa in discussione.  

 
   
 

Non sono previste risorse variabili, intese come risorse che alimentano il fondo e che non hanno 
caratteristiche di certezza per gli anni successivi. Il CCNL prevede in questa casistica risorse derivanti da: 
attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle 
spese di personale, che nello specifico non sono state valorizzate. 
 

Sezione III – Decurtazione del fondo 

Circa la decurtazione da effettuare per la costituzione del Fondo per il trattamento accessorio si rinvia alle 
segg. Fonti normative: 
 

1. Art. 7 (Spese per il Personale) - Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica dell’Automobile Club Belluno, già 
ampiamente trattato in precedenza; 
 

2. Art. 9 c. 17 L. 122/2010 – Blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il    triennio 
2010 - 2012 e proroga  del blocco della contrattazione collettiva DPR 04-09-2013 n. 122 recante 
“regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali”. 

   Non sono previste nuove voci di finanziamento del fondo. 
      
Per ragioni di maggior evidenza si riporta quanto descrittivamente sopra esposto, nella seguente tabella: 

Sezione II – Risorse variabili 
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DESCRIZIONE IMPORTO 

Spese per Personale 2010 Bilancio 2010 (Voce B9) €  166.086,00 

Riduzione del 10 % ex art. 7 Regolamento €  149.477,10 

Previsione Budget Anno 2014  €  140.000,00 

 
Si sottopongono alla certificazione dell’Organo di controllo le modalità di applicazione e l’evidenza 
dell’avvenuto rispetto dei suddetti vincoli. 
 

 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione  

           DESCRIZIONE IMPORTO 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza  e stabilità sottoposto a 
certificazione 

€  27.790,46 

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione        €          0,00 

Totale fondo sottoposto a certificazione                  €  27.790.46 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 

MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo 

 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 

Pur se il Regolamento di riduzione della Spese per il Personale non va esplicito riferimento alle destinazioni 
non disponibili, si ritiene che continuino a sussistere, ricomprese nel Fondo, i seguenti utilizzi (poste) non 
disponibili alla contrattazione integrativa: 
 

Progressioni economiche all’interno delle aree (già perfezionate negli anni  
precedente a quello di riferimento) 

  €  4.316,46 

Indennità di Ente (quota finanziata dal Fondo    €  3.379,92 

Totale utilizzi non disponibili alla contrattazione            €  7.696,38 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 

I seguenti utilizzi del Fondo (poste) sono specificamente regolati dal Contratto Integrativo: 
 

Sistema incentivante l’impegno e la qualità della performance €   9.994,08 

Onerosità della prestazione €   2.500,00 

Compensi di cui all’art. 32, c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999 

(indennità di rischio e disagio) 

 

€   2.700,00 

Compensi per prestazioni straordinarie   €    4.900,00 

Totale utilizzi regolato dal contratto integrativo €  20.094,08 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare (eventuale) 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
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Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a 
certificazione 

 

                                      DESCRIZIONE  IMPORTO 

Totale risultanze Sez. I  €  7.696,38 

Totale risultanze Sez. II  €  20.094,08 

Totale risultanze Sez. III €          0,00 

Totale generale € 27.790,46 

 
 

Sezione V  - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 

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

 
VI.1 attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità 

Il fondo, nell’importo complessivo di € 27.790,46 è costituito da risorse stabili (sez. IV) indicate nel budget 
annuale 2014, il quale presenta la disponibilità necessaria. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa ammontano a € 7.696,38 (indennità di ente e progressioni all’interno delle aree già negoziati) e 
pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
 
VI.2 attestazione motivata relativa al rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi 
economici 

La quota parte del fondo pari a € 9.994,08 viene corrisposta al personale in qualità di incentivo in relazione 
alla verifica dei risultati acquisiti dal personale (come riportato nella tabella di definizione degli obiettivi 
incentivanti anno 2014) valutando anche la situazione oggettiva di operatività, come da determina del 
Direttore che verrà redatta in sede di liquidazione del saldo. 
 
VI.3 attestazione motivata relativa al rispetto del principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate dal Fondo 

Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni economiche in ragione del blocco 
dell’efficacia delle stesse disposto dall’art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e 
con la prologa del blocco della contrattazione collettiva (DPR 4 settembre 2013 n. 122), non sono previste 
nuove voci di finanziamento. 
 

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

 

MODULO I 

Sintesi costituzione Fondo 
sottoposto a certificazione 

Importi 2014 Importi 2013 
Differenza importi 

2014-2013 

Totale risorse fisse aventi 
carattere di certezza e stabilità 
sottoposte a certificazione 

        
            €  27.790,46 

 
       €  27,790,46 

 
           €      0,00 

Totale risorse variabili sottoposte 
a certificazione 

            €          0,00        €          0,00            €      0,00 

Totale Fondo sottoposto a 
certificazione 

       €   27.790,46     €  27.790,46            €      0,00 
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MODULO II 

Definizione delle poste di 
destinazione del Fondo 

Importi 2014   Importi 2013 
Differenza 

Importi 2014-2013 

Totale destinazioni non 
disponibili/non regolate nel 
contratto integrativo sottoposto a 
certificazione 

€  7.696,38 €  7.696,38 €       0,00 

Totale destinazioni regolate 
specificamente nel contratto 
sottoposto a certificazione 

€ 20.094,08 € 20.094,08 €        0,00 

Totale destinazioni ancora da 
regolare 

€          0,00 €       0,00 €        0,00 

Totale generale 
 

€  27.790,46 € 27.790,46 €      0,00 

 

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, nella fase programmatoria della gestione, i 
limiti di spesa del Fondo dell’anno di riferimento  

 
Lo stanziamento definitivo  di € 27.790,46, per il finanziamento complessivo del fondo per i trattamenti 
accessori è ripartito nel  centro di costo CP.01.04.0002 – Trattamento accessorio aree, mentre i passaggi 
all’interno delle aree sono compresi nel conto CP.01.04.0001 – Stipendi. 
                                                                                                                                                                                               

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

 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato, come risulta dal bilancio di esercizio 2013. 
 

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

 
Nel sistema di contabilità dell’Ente è stato previsto un budget per il trattamento accessorio del personale   
pari a € 26.000,00, conto di costo n. CP 01.04.0002 – Trattamento accessorio aree al netto dell’importo 
relativo al passaggio aree che è incluso nel conto CP.01.04.0001 – Stipendi di € 57.000,00. 

 

Belluno, 27 novembre 2014 

 

    F.to dr. Gian Antonio Sinigaglia (originale agli atti dell’Ente) 


