
AUTOMOBILE CLUB SATERNO

Contratto lntegrativo di Ente 2014
Relazione lllustrativa

Data di sottoscrizione L9.12.20L4
Periodo temporale di vigenza L.1.20t4l3t.!2.20L4
Composizione della delegazione
trattante

Parte pubblica: Giovanni Monaca - Direttore
Organizzazioni si ndacali ammesse a I la contrattazione integrativa : assenti
O r ganizzazion i si nda ca I i f i rmata rie : nessu na
ln assenza dell'RSU - non costituita - hanno firmato tutti i dipendenti
dell'Ente

Soggetti destinatari Dipendenti Automobile Club Salerno
Materie trattate dal contratto
integrativo

1. Costituzione ed utilizzo del Fondo
2. Compenso incentivante
3. Compenso dicuiall'art.32 comma 2 allinea 5 CCNL L6.2,1999
4. Compensi per prestazioni straordinarie
5. Disciplina di gestione dei residui
6. Criteri in materia dicoefficientidi merito partecipativo individuale

Rispetto dell'iter
adempimenti
procedurali e
degli atti
propedeutici e

successivi alla
contrattazione

lntervento
dell'Organo di
controllo
interno.
Allegazione
della
certificazione
dell'Organo di
controllo
interno alla
relazione
illustrativa.

Parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti rilasciato il 22 dicembre
20t4

Attestazione
de! rispetto
degliobblighi di
legge che in
caso di
inadempimento
comportano la

sanzione del
divieto di
erogazione
della
retribuzione
accessoria

E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del dlgs
tSOlzOOg ( Piano della Performance 2014 adottato, giusta delibera delI'ANAC
LU2O13, dall'ACl con deliberazioni: Consiglio Generale dell'ACt del20
febbraio 2Ot4 e dell'8 aprile 2014, Presidente dell'ACl del 15 aprile 2014,
Consiglio Generale dell'ACl del 24 luclio 2014)
E'stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
previsto dall'art. ll comma 2 del dlgs 150/2009 (Programma Triennale per la
trasparenza e l'integrità 2014 adottato, giusta delibera dell'ANAC LLl2Ot3,
dall'ACl e pubblicato in data 20 febbraio 2014)
E'stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11del
dles 150/2009
La Relazione della Performance 2014 sarà validata dall'OlV ai sensi
dell'articolo 14 comma 6 del d.lgs t5Ol2OO9, entro il 30.4 dell'anno successivo

Eventuali osservazioni


