
 
 
 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA SULL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELL’ENTE  -  ANNO 2010 
 
 
Il Collegio , ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – del C.C.N.L., ha preso in esame il testo del 
Contratto Collettivo Integrativo del personale dell’Automobile Club Alessandria, siglato 
in data 18 novembre 2010 dalle delegazioni dell’Amministrazione e dalle 
Organizzazioni Sindacali rappresentative. 
 
L’ipotesi di contratto, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria 
predisposta dalla Direzione, disciplina la costituzione del fondo per i trattamenti 
accessori. 
 
Il Collegio ha verificato che i criteri eseguiti dall’Ente per i trattamenti accessori del 
personale delle Aree professionali, denominate B e C, sono conformi alle disposizioni 
degli artt. 31 e 44 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, integrate dall’art. 4 commi 3 e 6 
del CCNL del 14 marzo 2001 e dall’art. 25 del CCNL del 9 ottobre 2003. 
Il Collegio prende inoltre atto di quanto disposto dall’ipotesi di contratto collettivo 
nazionale siglata in data 2/8/2007 all’articolo 36 il quale riporta testualmente che “Con 
decorrenza 31/12/2007 e a valere dall’1/1/2008, al fine di incentivare la produttività dei 
dipendenti, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai 
sensi dell’art.25, comma 2 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell’art.5, comma 1 del 
CCNL del 8 maggio 2006, è incrementato di un importo pari allo 0,16% del monte 
salari 31/12/2005 relativo al personale destinatario del predetto fondo, da integrare nelle 
misure e con le modalità indicate nell’art.38.”  
Il Collegio certifica che lo stanziamento del fondo accessorio (di cui al paragrafo 
successivo) è conforme alle disposizioni del Decreto Legge 112/2008 (come convertito) 
in particolare per quanto riguarda l’articolo 67, comma 5, relativo alla decurtazione del 
fondo 2004 in misura pari al 10%. La medesima disposizione è espressamente 
richiamata nel testo del contratto in oggetto. 
 
Il fondo per i trattamenti accessori del personale delle Aree professionali per l’anno 
2009 ammonta, quindi, a Euro 16.296,82. 
 
Il Collegio, verificata la compatibilità dei costi per i vincoli di bilancio, esprime il 
proprio parere favorevole alla prosecuzione dell’iter ed all’applicazione del Contratto 
Collettivo Integrativo. 
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