
 

 

      CERTIFICAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 

 

   CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2020 PER IL PERSONALE CON 

 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELL’AUTOMOBILE CLUB BIELLA 

 

 Il Collegio, 

 

 presa visione della relazione predisposta in data 19 ottobre 2021 dal Direttore 

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

 integrativa, parte economica anno 2020, per il personale non dirigente con rapporto di 

 lavoro a tempo indeterminato, 

CERTIFICA 

 

 che l’importo del predetto fondo, sottoposto a certificazione pari a € 8.021,45 è stato 

 correttamente definito nel rispetto del vigente CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, 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: 

• €.    1.425,72 per indennità di Ente a carico del Fondo; 

• €. 2.127,77 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). Pertanto le risorse finanziarie per l’anno 



2020 disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente, ammontano a 

complessivi €. 4.467,96. 

Gli importi sono allocati nei seguenti conti del budget per l’esercizio 2020: 

€. 5.494,19 nel conto CP.01.04.0002 – Trattamento accessorio fisso – del budget 

per l’esercizio 2020. 

€. 1.425,72 nel conto CP. 01.04.0004 – Indennità di Ente – del budget per l’esercizio 

2020. 

€. 1.101,54 sul conto PB.01.04.0003 – Fondo rischi contrattuali – del budget per 

l’esercizio 2020. 

 

Biella, 28 ottobre 2021 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Dr.  PierAngelo OGLIARO   Assente giustificato – Per presa visione 

Dr. Vincenzo RIZZO ____________________________________ 

Sig.ra Sabrina MORREALE _______________________________ 



 

 

      CERTIFICAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 

 

   CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2021 PER IL PERSONALE CON 

 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELL’AUTOMOBILE CLUB BIELLA 

 

 Il Collegio, 

 

 presa visione della relazione predisposta in data 19 ottobre 2021 dal Direttore 

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

 integrativa, parte economica anno 2021, per il personale non dirigente con rapporto di 

 lavoro a tempo indeterminato, 

CERTIFICA 

 

 che l’importo del predetto fondo, sottoposto a certificazione pari a € 8.021,45 è stato 

 correttamente definito nel rispetto del vigente CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, 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: 

• €.    1.425,72 per indennità di Ente a carico del Fondo; 

• €. 2.127,77 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).  



Pertanto le risorse finanziarie per l’anno 2021 disponibili per la contrattazione 

sindacale integrativa di Ente, ammontano a complessivi €. 4.467,96. 

Gli importi sono allocati nei seguenti conti del budget per l’esercizio 2021: 

€. 3.476,40 nel conto CP.01.04.0015 – Quota fondo raggiungimento obiettivi – del 

budget per l’esercizio 2021. 

€. 1.425,72 nel conto CP. 01.04.0004 – Indennità di Ente – del budget per l’esercizio 

2021. 

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

l’esercizio 2021. 

€. 2.127,77 sul conto CP.01.04.0016 – Finanziamento passaggi economici interno – del 

budget 2021. 

 

Biella, 28 ottobre 2021 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Dr.  PierAngelo OGLIARO    Assente giustificato – Per presa visione 

Dr. Vincenzo RIZZO ____________________________________ 

Sig.ra Sabrina MORREALE _______________________________ 



VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 
Addì  17 dicembre 2021 il Collegio dei Revisori si è riunito per l’esame dell’ipotesi di contratto collettivo 

integrativo dell’Ente per gli anni 2020 e 2021, ai fini della verifica sia della compatibilità dei costi ai vincoli di 

budget per gli anni medesimi sia della corretta applicazione della normativa vigente. 

Assiste alla riunione il Direttore Dott. Giuseppe De Masi. 

Il Fondo per il Trattamento accessorio è determinato per l’anno 2020 nell’importo complessivo di € 8.021,45. 

Non risultano disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente € 1.425,72 per indennità di ente a 

carico fondo e € 2.127,77 per il finanziamento degli sviluppi economici professionali, pertanto le risorse 

finanziarie 2020 disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente ammontano a complessivi € 

4.467,96. 

Il Fondo per il Trattamento accessorio è determinato per l’anno 2021 nell’importo complessivo di € 8.021,45. 

Non risultano disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente € 1.425,72 per indennità di ente a 

carico fondo e € 2.127,77 per il finanziamento degli sviluppi economici professionali, pertanto le risorse 

finanziarie 2021 disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente ammontano a complessivi € 

4.467,96. 

Il Collegio 

 
• Presa visione delle ipotesi dei CCI 2020 e 2021 per il personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, concordato in data 2 dicembre 2021 tra l’Amministrazione dell’Automobile Club Biella 

e l’OO.SS. di categoria CISL FP; 

• Prese in esame la relazioni predisposte in data 19 ottobre 2021 relative alla costituzione del fondo per 

la contrattazione integrativa parte economica per gli anni 2020 e 2021, le relazioni illustrative, nonché 

le relazioni tecnico-finanziaria, riguardanti gli oneri relativi al finanziamento del trattamento accessorio 

del personale non dirigente dell’Ente, predisposte dal Direttore dell’Ente in data 2 dicembre 2021, 

CERTIFICA 

la compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di  

 



legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 

dei  trattamenti accessori, nonché certifica la compatibilità dei predetti oneri con i vincoli di bilancio, come 

illustrato nella predetta relazione tecnico-finanziaria. 

Le suddette ipotesi rispettano le normative relative alla definizione dei Fondi per il salario accessorio del 

personale non dirigente ed in particolare di quanto previsto all’art. 23 del D.lgs. 75/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I REVISORI DEI CONTI 

Dr. Pierangelo OGLIARO  ________________________________ 

Dr. Vincenzo RIZZO  ________________________________ 

Sig.ra Sabrina MORREALE  _________________________________ 



VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Addì  17 dicembre 2021 il Collegio dei Revisori si è riunito per l’esame dell’ipotesi di contratto collettivo 

integrativo dell’Ente per gli anni 2020 e 2021, ai fini della verifica sia della compatibilità dei costi ai vincoli di 

budget per gli anni medesimi sia della corretta applicazione della normativa vigente. 

Assiste alla riunione il Direttore Dott. Giuseppe De Masi. 

Il Fondo per il Trattamento accessorio è determinato per l’anno 2020 nell’importo complessivo di € 8.021,45. 

Non risultano disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente € 1.425,72 per indennità di ente a 

carico fondo e € 2.127,77 per il finanziamento degli sviluppi economici professionali, pertanto le risorse 

finanziarie 2020 disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente ammontano a complessivi € 

4.467,96. 

Il Fondo per il Trattamento accessorio è determinato per l’anno 2021 nell’importo complessivo di € 8.021,45. 

Non risultano disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente € 1.425,72 per indennità di ente a 

carico fondo e € 2.127,77 per il finanziamento degli sviluppi economici professionali, pertanto le risorse 

finanziarie 2021 disponibili per la contrattazione sindacale integrativa di Ente ammontano a complessivi € 

4.467,96. 

Il Collegio 

 

• Presa visione delle ipotesi dei CCI 2020 e 2021 per il personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, concordato in data 2 dicembre 2021 tra l’Amministrazione dell’Automobile Club Biella 

e l’OO.SS. di categoria CISL FP; 

• Prese in esame la relazioni predisposte in data 19 ottobre 2021 relative alla costituzione del fondo per 

la contrattazione integrativa parte economica per gli anni 2020 e 2021, le relazioni illustrative, nonché 

le relazioni tecnico-finanziaria, riguardanti gli oneri relativi al finanziamento del trattamento accessorio 

del personale non dirigente dell’Ente, predisposte dal Direttore dell’Ente in data 2 dicembre 2021, 

CERTIFICA 

la compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme 

 



di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei  trattamenti accessori, nonché certifica la compatibilità dei predetti oneri con i vincoli di 

bilancio, come illustrato nella predetta relazione tecnico-finanziaria. 

Le suddette ipotesi rispettano le normative relative alla definizione dei Fondi per il salario accessorio del 

personale non dirigente ed in particolare di quanto previsto all’art. 23 del D.lgs. 75/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I REVISORI DEI CONTI 

Dr. Pierangelo OGLIARO  ________________________________ 

Dr. Vincenzo RIZZO  ________________________________ 

Sig.ra Sabrina MORREALE  _________________________________ 


