
RELAZIONE SUL FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO ANNO 2011 

 
Fondo unico di Ente per i trattamenti economici accessori del personale delle Aree di 
classificazione A, B, e C 

 
Ai fini della costituzione del Fondo per i trattamenti economici accessori anno 2011 che 
risulta pari ad € 162.206,00, la disciplina di riferimento è costituita dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il Personale non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici non 
Economici per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed il biennio economico 2006/2007 
con particolare riguardo all’art. 36, nonché dall’art. 67 comma 5 del D.L. 112 del 25 giugno 
2008 convertito nella legge 133/2008, con il quale si stabilisce che per l’anno 2011 
l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa 
non può eccedere quello previsto per l’anno 2004, ridotto del 10%. 
 
In base alle disposizioni di cui sopra si assume come riferimento il Fondo per il 
trattamento economico accessorio anno 2004, decurtato del 10%, che risulta essere pari a € 

157.500,00. 
 
Le predette risorse economiche vengono integrate dagli importi di seguito indicati: 
 
 € 3.064,00 in applicazione delle previsioni di cui all’art. 5 del CCNL parte economica 

2004/2005, ove è stabilito l’incremento del fondo per i trattamenti accessori del 
personale delle Aree A, B e C di un importo pari allo 0.69% del monte salari dell’anno 
2003, pari a € 444.158,00.  

 
 € 370,00 in applicazione delle previsioni di cui all’art. 36 comma 1 del CCNL 

quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 
1° ottobre 2007 che stabiliscono un incremento di un importo dello 0,16% del monte 
salari al 31/12/2005 pari a € 231.276,00 relativo al personale non dirigente 

 
 € 1.272,00 in applicazione dell’art. 1 comma 2 del Contratto Integrativo del CCNL per il 

quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 
18 febbraio 2009, ove è stabilito l’incremento del fondo per i trattamenti accessori del 
personale delle Aree A, B e C di un importo pari allo 0.55% del monte salari dell’anno 
2005, pari a € 231.276,00 relativo al personale non dirigente 

 
L’importo complessivo del fondo per il trattamento accessorio è pertanto pari a € 
162.206,00.  
 
Si precisa che l’utilizzo della suddetta somma, riproporzionata in considerazione della 
pianta organica del 2010, è commisurata a quanto percepito proporzionalmente dai 
dipendenti in servizio nell’anno precedente e risulta vincolata per le quote di seguito 
impiegate: 
 

€ 2.500,00 per il finanziamento dei passaggi economici all’interno delle aree di 
classificazione secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 193 della L. 266 del 23 dicembre 2005 ; 



€ 2.200,00 per il finanziamento di una quota parte dell’Indennità di Ente posta a carico del 
Fondo Unico per il trattamento economico accessorio in applicazione delle previsioni 
dettate dall’art. 26 del CCNL 2002/2005 che ha istituito la predetta indennità; 
€. 19.600,00 per compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva e il miglioramento 
dei servizi; a tale riguardo, si evidenzia che, nel rispetto del d.lgs. 150/2009, l’importo è 
finalizzato alla realizzazione del progetto strategico dell’Automobile Club Roma 
“Gratta&ACI” e l’erogazione sarà corrisposta in misura proporzionale al raggiungimento 
degli obiettivi progettuali secondo le metodologie adottate dall’OIV dell’Automobile Club 
Roma, che, con propria nota prot. n. 6549 del 25 marzo 2011, ha approvato l’inserimento 
del Piano tra gli obiettivi sottoposti a misurazione della performance. 
€. 2.000,00 per compensi correlati all’applicazione dell’art. 17 CCNL 2007 – posizioni 
organizzative; 
€. 2.500,00 per compensi di rischio, di onerosità e per specifiche posizioni di responsabilità; 
€. 3.500,00 per compensi di lavoro straordinario; 
 
Per un totale di Fondo Erogabile pari ad €. 32.300,00 
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