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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 12 del 31 ottobre 2013 

 
Oggi,  31 ottobre 2013, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, 
alle ore 13:45, il sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a 
far data dal 19 luglio 2012, giusta proroga decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento degli affari regionali, del turismo e dello sport - notificato con nota n. DAR 0018238 P.4.30.6 
del 09.08.2013 - delibera sui seguenti argomenti 
 

1) Revisione del fondo per la contrattazione integrativa 
2) Delega al Direttore per la negoziazione sindacale del CCI 2013 

 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la 
redazione del presente verbale. 
 

1) Revisione del fondo per la contrattazione integrativa 
Il Commissario, 
in relazione ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di contrattazione integrativa, in particolare 
alle disposizioni di cui al DL 78/2010, convertito in L. 122/2012, circa la necessità di adeguamento del Fondo 
destinato al salario accessorio del personale dipendente in ruolo all'Ente, che fra l’altro prevede 
tassativamente l'impossibilità di incrementare il fondo rispetto allo stanziamento del contratto integrativo 
2010; 
 
- considerato che a decorrere dal 01.01.2011 la pianta organica di fatto dell’AC Imperia è composta da un 
unico dipendente in ruolo, inquadrato in area C del CCNL EPNE, posizione economica 1; 
- preso atto che il fondo per la contrattazione integrativa per il 2012 non è stato formalmente adeguato alle 
disposizioni normative vigenti in materia ma che, tuttavia, dal punto di vista sostanziale il salario accessorio 
è stato previdentemente proporzionato ed erogato in ragione all’unica unità fattivamente operativa in 
ruolo 
 

DELIBERA 
 

a) di rideterminare il Fondo da destinare alla contrattazione integrativa del personale dipendente dell'AC 
Sanremo che, per l'anno 2012, ammontava a € € 17.646,91, provvedendo ad effettuare una decurtazione 
complessiva pari a € 7.429,85, in adeguamento all’art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010, CONV. L. 122/2010 
relativamente all’unità di personale cessato nel 2010, per la costituzione delle risorse da destinare al fondo 
da sottoporre a certificazione per un totale complessivo di € 5.882,30 secondo il dettaglio di cui al prospetto 
allegato 
 

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 FONDO STORICO 2004 € 17.047,00 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 Art. 5, c. 1,  CCNL 2004/2005: 0,69% monte salari 2003 € 749,43 

Art. 36 c. 1, CCNL 2006/2009: 0,16% monte salari 31/12/2005  € 114,26 
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Art. 1 c. 2,  CCNL 18/02/2009: 0,55% monte salari 31/12/2005  € 392,77 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 Art. 4, c. 3, lett. C) CCNL 14/03/2001: RIA personale cessato  € 2.029,30 

Sezione II - Risorse variabili = nessuna. € 0,00 

Sezione III - Decurtazioni del fondo 
 Art. 1, c. 8, L. 266/2005: 10% sul fondo storico 2004 -€ 1.704,70 

Personale cessato ante 2010 -€ 5.315,91 

 
€ 13.312,15 

Art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010, CONV. L. 122/2010 personale cessato nel 2010 -€ 7.429,85 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a 
certificazione ridotta per le relative decurtazioni quantificate nella Sezione III  € 5.882,30 

b) Totale risorse variabili € 0,00 

c) Totale Fondo da sottoporre a certificazione € 5.882,30 

 
b) di incaricare il Direttore a darne informativa alle rappresentanze sindacali e a predisporre gli atti 
conseguenti; 
 

2) Delega al Direttore per la negoziazione sindacale del CCI 2013 
 
Il Commissario, 
così come previsto dall’art. 4, lettera n) del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nell’impossibilità di 
presenziare al tavolo della contrattazione per la stipula del CCI 2013 del personale dipendente dell’AC 
Imperia 
 
 

DELIBERA 
 
di delegare la Dott.ssa Brunella Giacomoli, nella sua qualità di Direttore, a rappresentare l’AC Imperia in 
tutte le fasi della negoziazione sindacale relativa alla trattativa per il Contratto Integrativo 2013 del 
personale dipendente. 
 
 
 
Il Commissario Straordinario sottoscrive il presente verbale, insieme al Direttore, alle ore 14:30. 
 
 
 
 IL DIRETTORE - SEGRETARIO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
         Brunella Giacomoli        Giuliano Modena 
                  


