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Relazione illustrativa
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
ALL'ACCORDO INTEGRATIVO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO PER I 

TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE
(Art. 40bis D.lgs. 165/2001)

Le  fonti  normative  di  riferimento  sono  costituite  dal  D.lgs.  165/2001  in  materia  di 
contrattazione e trattamento accessorio dei dipendenti del P.I., 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,  dalle  disposizioni  in  materia  di  risorse  per  la  costituzione  del  fondo  per  i  trattamenti 
accessori  dettate  dal  D.L.  112/2008 convertito  con L.  6  agosto 2008 n.133 (art.67  co.5)  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  concordano  e  provvedono  a  siglare  in  data 
16.06.2011………….. il contratto collettivo integrativo per il 2011, con le seguenti finalità:

 Il fondo è determinato nell’importo complessivo di euro 22.334,54; 

 la  ripartizione  del  fondo  tiene  conto  delle  risorse  di  liquidità  dell'Ente,  degli  obiettivi  da 
raggiungere e dei progetti che l'Amministrazione intende attivare;

 in  merito  all'utilizzazione  delle  risorse  del  fondo  per  il  trattamento  accessorio,  si  pone  in 
particolare  risalto  la  volontà  di  retribuire  la  professionalità  esistente  al  fine  di  spingere 
ulteriormente  il  processo  di  riorganizzazione  operativa  dell'intera  struttura,  accentuando 
l'utilizzo delle risorse informatiche e tecnologiche;

 emerge una attenzione particolare,  all’interno della Contrattazione integrativa di Ente, per la 
produttività ed il miglioramento del livello di qualità dei servizi, che presuppone l’intendimento 
di garantire la remunerazione del conseguimento degli obiettivi di efficienza e di confermare e 
rafforzare il collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese.

 una  parte  del  fondo  predetto  è  destinata  all'incentivazione  della  produttività,  che  ha  come 
obiettivo  primario  l'assolvimento  quotidiano  e  tempestivo  dei  compiti  che  discendono  dal 
processo lavorativo di cui ciascuna risorsa umana ha la responsabilità (servizio di riscossione 
delle tasse automobilistiche ed assistenza all’utenza nella materia in fase di precontenzioso o di 
istruttoria delle pratiche di rimborso o esenzione – adempimenti legati all’attività di Sportello 
Telematico  dell’Automobilista,  assistenza  ai  soci),  e  l'aumento  della  massa  sociale 
dell'Automobile Club di Terni;
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