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 Accordo integrativo per l'erogazione del 
fondo per i trattamenti accessori del 

personale - anno 2009 -     
(Art. 31 CCNL 16/02/99) 

----- 
Relazione tecnico-finanziaria  



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'ACCORDO INTEGRATI VO 
PER L'EROGAZIONE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESS ORI 

DEL PERSONALE PER L’ANNO 2009 
(ART. 31 CCNL  16/02/99) 

 
 

In data 18 febbraio 2009 sono stati stipulati in via definitiva il Contratto integrativo del 

CCNL per il personale del comparto – Quadriennio normativo 2006/2009 e Biennio 

economico 2006/2007 ed il CCNL relativo al biennio economico 2008/2009.  

La Legge 23 dicembre 2005 n° 266 (Legge Finanziaria 2006) prevede all’articolo 1 

comma 189 che a decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il 

finanziamento della contrattazione integrativa degli enti pubblici non economici non può 

eccedere quello previsto per l’anno 2004 e al comma 191 che l’ammontare complessivo dei 

fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai CCNL, che non risultino già 

confluiti nei fondi dell’anno 2004. 

L’art. 67 c. 5 del DL n° 112/2008 (decreto Brunetta) ha modificato e sostituito la 

versione originaria del comma 189 della Legge Finanziaria 2006, stabilendo che a decorrere 

dal 2009, l’ammontare complessivo del fondo per i trattamenti accessori non può eccedere 

quello previsto per l’anno 2004, come certificato dal collegio dei revisori dei conti, ridotto 

del 10%. 

Restano comunque in vigore le altre disposizioni previste in materia dalla stessa 

Finanziaria 2006 ed, in particolare, il comma 191 in base al quale l’ammontare complessivo 

del Fondo può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi 

nazionali. 

L’art. 5 c. 1 del CCNL 8 maggio 2006, nel richiamare l’art. 25 c. 2 CCNL 9 ottobre 2003, 

conferma le vigenti voci di finanziamento del Fondo per i trattamenti accessori. Nel 

contempo lo stesso art. 5 c. 1 stabilisce che il medesimo Fondo sia incrementato di un 

importo pari allo 0,69% del monte salari dell’anno 2003 riferito al personale ricompresso 

nelle aree A, B e C. L’incremento  pertanto costituisce ulteriore voce di finanziamento del 

Fondo già per l’anno in corso. Per calcolare l’incremento contrattualmente previsto bisogna 

fare riferimento ai valori indicati nel Conto annuale delle spese per il personale – esercizio 

2003 – prendendo in considerazione le voci indicate nelle tabelle 12 e 13. 



  

 L’art. 6 c. 2 del CCNL 8 maggio 2006 prevede come ulteriore voce di incremento del Fondo 

a valere dall’anno 2006 un importo pari ad euro 4,94 pro capite per tredici mensilità, per 

ciascun dipendente in servizio al 31.12.2005 al quale non si applichi la disciplina 

dell’indennità di anzianità perché in regime di TFR (si tratta di dipendenti che siano stati 

assunti dal 1° gennaio 2001). 

Il CCNL 1° ottobre 2007 ha confermato le vigenti modalità di finanziamento del Fondo, 

risalenti all’art. 31 del CCNL 16 febbraio 1999, nonché gli incrementi storicizzatisi di cui ai 

successivi rinnovi contrattuali ed in particolare quelli previsti dall’ultima tornata contrattuale 

2002-2005 (con il CCNL 9 ottobre 2003 e con il CCNL 8 maggio 2006), 

contemporaneamente l’art. 38 rinviava una quota parte degli incrementi del fondo relativi al 

Biennio 2006-2007 ad un successivo accordo tra le Parti. 

L’art. 1, c. 1 e 2, del Contratto integrativo 18 febbraio 2009 dà attuazione al predetto rinvio 

prevedendo e rendendo operativi gli incrementi del fondo, come di seguito indicati: 

1. Euro 181 annui lordi pro-capite, per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 

2005, solo per l’anno 2007, si tratta di un incremento una tantum che non si 

storicizza e non deve essere quindi più preso in considerazione per la costituzione del 

fondo per gli anni successivi al 2007; 

2. Un importo pari allo 0,55% del monte salari 2005 (percentuale prevista per gli enti, 

come l’ACI e gli AC, non destinatari della legge n° 88/89), a decorrere dal 31 

dicembre 2007: si tratta di un incremento che deve essere applicato, a partire 

dall’anno 2008, come nuova e ulteriore voce di finanziamento del fondo. Tale voce si 

aggiunge allo 0,16% del monte salari 2005, già previsto dall’art. 36 del CCNL 1° 

ottobre 2007 ed anch’esso applicabile dall’anno 2008. 

Le fonti normative di riferimento sono costituite dai CCNL 1998-2001, CCNL 2002-

2005 e CCNL 2006/2009 per il personale degli Enti Pubblici non economici di cui alla 

Legge 70/75 e dai provvedimenti deliberativi del Consiglio Direttivo dell'Ente nella materia. 

Sulla base delle predette disposizioni la Delegazione di parte pubblica e le 

Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale in servizio hanno concordato e 

siglato in data 9 maggio 2009 l’ipotesi di accordo del contratto collettivo integrativo per il 

2009, con i seguenti presupposti: 



 

� il metodo di determinazione rispetta integralmente quello nazionale attualmente vigente, 
siglato dalle organizzazioni sindacali; 

 
� il calcolo del fondo incentivante è stato eseguito secondo le indicazioni ex lege e viene 

determinato in euro 7.743,00 pari al totale fondo previsto nel 2004 per euro 7.469,92, 
ridotto del 10% ed incrementato dalle voci obbligatorie previste dai CCNL successivi; 

 
� la ripartizione del fondo tiene conto delle risorse di liquidità dell'Ente, degli obiettivi da 

raggiungere e dei progetti che l'Amministrazione intende attivare; 
 

� la destinazione del 6,91% del valore dell’indennità di ente effettivamente corrisposta in 
ciascun anno al personale destinatario del TFR (assunto dopo il 1° gennaio 2001) per 
finanziare l’inserimento dell’indennità di ente nella base di calcolo utile ai fini del TFR; 

 
� in merito all'utilizzazione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio, si pone in 

particolare risalto la volontà di favorire l'incentivazione della produttività, che viene 
rapportata al raggiungimento di obiettivi e alla realizzazione di progetti; 

 
� lo stanziamento definitivo di € 7.743,00 previsto nel Bilancio Finanziario 2009 per il 

finanziamento del Fondo Unico di Ente, è ripartito nelle voci di spesa 1.02.19/01A 
(Fondo trattamento accessorio) e 1.02.11/11D (Indennità di Ente); 

 
� gli importi relativi agli arretrati per l’anno 2007 (per euro 543,00), e all’anno 2008 (per 

euro 395,86), vengono imputati nelle uscite, alla categoria 10, capitolo “sopravvenienza 
passiva” del bilancio di previsione 2009, in quanto sono stati resi operativi dall’art. 1. c. 1 
e 2 del Contratto integrativo 18 febbraio 2009 e si riferiscono a CCI già sottoscritti in via 
definitiva e che non è stato possibile indicare nella costituzione dei fondi a suo tempo 
certificati dai revisori. L’erogazione di tali arretrati viene effettuata sulla base dei criteri 
per la produttività collettiva previsti nel 2007 e nel 2008. Inoltre per quanto riguarda il 
2008, un importo pari al al 6,91% del valore dell’indennità di ente corrisposta nell’anno 2008 
viene reso indisponibile e destinato al finanziamento dell’inserimento dell’indennità di 
ente nella base di calcolo utile ai fini del TFR (pari ad euro 239,78).  
 
 
Il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Contratto Collettivo 

Integrativo, sia per l’anno 2009 che per gli arretrati 2007 e 2008, è garantito dalle entrate 
per l’attività di assistenza e contabilità svolta per altri Automobile Club (euro 12.900,00 
capitolo 1.07.23.01F del bilancio di previsione 2009). 

 
Lecco, 3 giugno 2009.  

 
        Il Direttore 
          Dr. Roberto Conforti 
 


