
 

 

      CERTIFICAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 

 

   CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2022 PER IL PERSONALE CON 

 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELL’AUTOMOBILE CLUB BIELLA 

 

 Il Collegio, 

 

 presa visione della relazione predisposta in data 17 ottobre 2022 dal Direttore 

 dell’Automobile Club Biella relativa alla costituzione del fondo per la contrattazione 

 integrativa, parte economica anno 2022, per il personale non dirigente con rapporto di 

 lavoro a tempo indeterminato, 

CERTIFICA 

 

 che l’importo del predetto fondo, sottoposto a certificazione pari a € 8.727,90 è stato 

 correttamente definito nel rispetto del vigente CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, della 

 legge 266/2005, del DL 112/2008, della legge 133/2008 art. 67 c. 5, della legge 

 122/2010, della legge 147/2013 e delle indicazioni pervenute dall’Automobile Club 

 d’Italia in merito alla corretta imputazione della voce di costo volta a remunerare le 

 prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigente dell’Ente. 

 Si evidenzia che i seguenti importi non sono disponibili per la contrattazione sindacale 

 integrativa di Ente: 

• €.    1.215,18 per indennità di Ente a carico del Fondo; 

• €. 2.499,86 per il finanziamento degli sviluppi economici professionali (relativi agli 

anni precessi e precisamente: passaggio all’interno dell’area B dalla posizione 1 alla 

posizione 2 anno 2000 – per €. 894,07; passaggio all’interno dell’area B dalla posizione 

2 alla posizione 3 anno 2009 – per €. 1.233,70 e integrazione di cui all’art. 49, co. 2 



CCNL 2019/2021 per risorse necessarie a sostenere l’onere per corrispondere i 

differenziali stipendiali di cui all’art.52, comma 4, limitatamente a quelle già a carico 

dei bilanci dell’amministrazione pari a € 372,09,).  

Pertanto le risorse finanziarie per l’anno 2022 disponibili per la contrattazione 

sindacale integrativa di Ente, ammontano a complessivi €. 5.012,86. 

Gli importi sono allocati nei seguenti conti del budget per l’esercizio 2022: 

• €. 3.301,30 nel conto CP.01.04.0015 – Quota fondo raggiungimento obiettivi – del 

budget per l’esercizio 2022. 

• €. 1.215,18 nel conto CP. 01.04.0004 – Indennità di Ente – del budget per l’esercizio 

2022. 

• €. 991, 56 sul conto CP.01.04.0017 – Salario professionalità – del budget per  

l’esercizio 2022. 

• €. 2.499,86 sul conto CP.01.04.0016 – Finanziamento passaggi economici interno – del 

budget 2022. 

• €. 720,00 sul conto CP.01.04.0018 – Indennità maneggio valori del budget 2022. 

 

Biella, 24 ottobre 2022 
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