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TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016 
CERTIFICAZIONE 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Il giorno 29.12.2016 alle ore 11.30 presso la Sede dell’Automobile Club Belluno, il Collegio 
dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Signori Rag. Giuseppe Serafini, Rag. Pietro 
Mornico e Rag. Giuseppe Formisano, si è riunito per l’esame di ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo anno 2016. 
Esame del Contratto Collettivo Integrativo 
 
Il Collegio prende in esame il Contratto Integrativo dell’Automobile Club Belluno per 
l’anno 2016, trasmesso dall’Ente ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al 
fine di accertare la compatibilità finanziaria dello stesso con i vincoli di bilancio e rispetto 
della normativa vigente. 
Il Contratto Integrativo in esame riguarda la distribuzione del Fondo per il trattamento 
accessorio da corrispondere ai due dipendenti in servizio presso l’Ente. 
L’intesa suddetta è stata siglata in data 27 dicembre 2016 dal Presidente e dal Direttore 
dell’A.C. Belluno e dalla delegazione di parte sindacale costituita dal rappresentante 
territoriale delle OO.SS. FP-CGIL e FIALP-CISAL di Belluno ed è corredata dalla 
“Relazione Illustrativa” e dalla “Relazione Tecnico-finanziaria” entrambe predisposte dal 
Direttore dell’Ente secondo gli schemi predisposti d’intesa tra il MEF ed il Dipartimento 
della Funzione Pubblica e resi noti con la circolare MEF-RGS n. 25 del 19-07-2012. 
Le risorse finanziarie, oggetto di contrattazione integrativa per l’anno 2016, come riportato 
nella relazione tecnico-finanziaria, sono pari a € 27.790,46 e trattasi interamente di risorse 
fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
Le suddette risorse sono state finalizzate nella Contrattazione Integrativa dell’Automobile 
Club Belluno come segue: 

 all’erogazione delle indennità di Ente per € 3.379,92; 

 al finanziamento dei passaggi economici all’interno delle aree di classificazione per € 
4.316,46; 

 all’indennità per incarichi di posizione organizzativa per € 2.500,00; 

 ai compensi di cui all’art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999 per € 3.000,00; 

 ai compensi per prestazioni straordinarie per € 4.900,00; 

 ai compensi incentivanti per € 9.694,08 
Il totale delle finalizzazioni ammontano quindi a € 27.790,46. 

La quota del Fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere l’impegno e la 
qualità dimostrata dal personale nel conseguimento degli obiettivi definiti in coerenza con 
il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato 
dall’Ente. La gestione della quota costituita dai “compensi incentivanti” è caratterizzata 
dal grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi (non individuali) che sono esposti 
nel Contratto Integrativo di Ente. Il Direttore ha riferito che gli obiettivi 2016 pur non 
formalizzati, sono stati ampiamente illustrati nel corso dell’ anno al personale. Detti 
obiettivi, pur con qualche adattamento alla situazione specifica dell’Automobile Club 
Belluno, ricalcano gli obiettivi di performance previsti da Aci. Il Collegio evidenzia che il 
saldo dell’incentivo a prescindere dalla percentuale di attribuzione avvenga dopo la 
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validazione della Relazione 2016 sulla performance della Federazione ACI-AA.CC. (ai 
sensi dell’art. 14 comma 6 del D. Lgs. n. 150/2009). 

Per quanto riguarda la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contrattazione in esame  
con i vincoli di bilancio, il Collegio, preso atto che i costi collegati alla contrattazione, 
trovano copertura negli importi stanziati nel Budget di gestione 2016, come attestato anche 
nella relazione tecnico-finanziaria, il Collegio dei Revisori dei Conti certifica la 
compatibilità finanziaria della stessa con i vincoli di bilancio dell’anno di riferimento, 
nonché il rispetto della vigente normativa. 

La certificazione si è conclusa alle ore 12,20. 
 
F.to Rag. Giuseppe Serafini  - Presidente 
 
F.to Rag. Pietro Mornico- Componente 
 
F.to Rag. Giuseppe Formisano - Componente 
 


