
 

 

 

 VERBALE  INCONTRO ACP /OO.SS./RSU PER  TRATTAMENTO ACCESSORIO 2013 

 A  seguito di regolare convocazione delle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative e delle 

RSU presso la sede dell’Acpc in via Chiapponi,37, 1^ piano, risultano essere presenti: 

per le OO.SS.: 

• cisl sig. Ernesto Catino 

• cgil sig.ra Melissa Toscani 

• rsu Sig.rri Briggi Gianbattista e Singarella Gianfranco 

• per l’ACPc il Direttore dr. Giuseppe Gallinaro 

l’Amministrazione sottopone il Trattamento Accessorio 2013 così come predisposto dall’ufficio ragioneria 

per un totale lordo di euro 80.711,29 (di cui all’allegato A dello stesso) ridotto, ad euro 73.782,00 (a seguito 

di cessazione di personale, maggiori oneri per buoni pasto) e ridotto , ai sensi del  DL 112/08 art. 67 

“Finanziaria 2009”), in euro 67.126,99, ridotto ulteriormente di una quota , ai sensi della circ. 12 della RGS 

del 15.04.11 (fondo per passaggi orizzontali) per euro 4.231.11 , per un totale di euro 62.904,88. 

Nel corso della seduta l’Amministrazione riferisce che nel corso del 2013 ha esaurito le operazioni per la 

riqualificazione del personale, così come deliberato dal Consiglio con la nuova P.O. nella seduta del 

08.06.2012, e con decorrenza 01.01.2013 sono stati attribuiti i 4 nuovi inquadramenti. 

L’amministrazione riferisce altresì che  a seguito di informativa di ACItalia nella quale veniva comunicato 

che l’art. 9 del D.L. 78/2010 si riferiva alle sole amministrazioni pubbliche  facenti parte del Bilancio 

Consolidato dello Stato, cosa da cui Aci è escluso, ha provveduto a dare ai nuovi inquadramenti anche 

valore economico. Nel corso del 2013 sono emersi chiarimenti normativi che hanno delucidato la materia  

ricomprendendo anche Aci tra le P.A.  di cui all’art. 9 sopra citato. L’amministrazione riferisce che ha 

sospeso le retribuzioni “maggiorate” e che gli emolumenti versati e non dovuti verranno trattenuti ai 

dipendenti beneficiari mensilmente fino ad esaurimento del “credito” , a tal proposito contabilmente l’Ente 

creerà un un incasso per proventi straordinari.  

Le OO.SS. nel confermare l’illegalità delle corresponsioni aventi decorrenza gennaio 2013 e la correttezza 

del recupero di quanto retribuito e non dovuto  rilevano che   visto che l’art. 54 comma 3 quinquies del D.L. 

150/2009 dispone che eventuali somme erogate in eccesso, attinte dai Fondi accessori, debbano essere 

recuperate nella sessione negoziale immediatamente successiva, nell’Accessorio 2013 deve essere istituito 

un fondo diminutivo di pari importo a quanto già corrisposto che verrà saldato  dai soli 4 beneficiari. 

Alla luce di quanto sopra il Fondo accessorio per il 2013 risulta di euro 58.673,77 per il fondo aggiuntivo di 

euro 4.231,11 che si ribadisce gravera’ solo ed esclusivamente sui 4 beneficiari.   

 Dopo l’analisi dettagliata del Trattamento Accessorio 2013 le parti convenute lo sottoscrivono per gli 

opportuni adempimenti normativi. 

ACIPIACENZA    RSU     OO.SS. 

f.to G. Gallinaro   f.to Gianbattista Briggi   f.to M. Toscani 

     f.to Gianfranco Singarella  f.to E. Catino 


