
AUTOMOBILE CLUB SONDRIO 

  

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE 

 

PARTE ECONOMICA ANNO 2011 

 

L’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance deriva 

dall’applicazione del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 4 lettera F) del 

Contratto Collettivo di Ente 2011 sottoscritto in data 29.12.2011. 

 

ART. 1 – COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO 
 
Il fondo per il trattamento accessorio personale non dirigente dell’Automobile Club Sondrio 
per l’anno 2011, determinato nell’importo complessivo di € 5.546,07, è utilizzato come di 
seguito indicato: 

 
Quote di fondo di natura variabile: 
 

 Compensi incentivanti € 4.373,86 

 Compensi per prestazioni straordinarie € 200,00 

 Finanziamento delle indennità di rischio € 536,00 

 TOTALE NATURA VARIABILE € 
 

5.109,86 
 

 
Quote di fondo con carattere permanente: 

 

 
Finanziamento passaggi economici all’interno delle 
Aree di classificazione  

€  

 Indennità di Ente  € 401,14 

 
Accantonamento di cui all’art. 35 c. 4 CCNL 1° 
ottobre 2007 
[finanziamento dell’Indennità di Ente ai fini del TFR] 

€ 35,07 

 TOTALE NATURA PERMANENTE € 
 

436,21 
 



 
L’importo complessivo previsto nel 2011 è pari al Fondo 2010, pertanto in linea con quanto 
previsto dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, nella L. 30 luglio 2010 n. 122.  

 

 

ART. 4 CRITERI PER L’UTILIZZO DEL FONDO 
F)FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA              (€ 4.373,86) 
 
Tale Fondo viene suddiviso in due parti: 
 
F1) PROGETTI  (€ 1.200,00) 
 

1. PROGETTO “PASSAGGIO A CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE DI A.C. 
SONDRIO”   

Il Progetto prevede l’applicazione di tutte le procedure amministrative, contabili e 
operative dal 1.1.2011 per l’applicazione della contabilità economico patrimoniale 
prevista dal nuovo regolamento di contabilità e amministrazione.  

 
Il Direttore dovrà certificare entro il 31 gennaio 2012 la realizzazione o meno del Progetto.  
In caso di certificazione positiva, l’erogazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio  2012. 
 
Le parti concordano di valutare la produttività individuale nell’ambito degli obiettivi 
raggiunti da ciascun partecipante al progetto. 
Il Direttore effettua la propria valutazione assegnando un punteggio, da 1 a 5, che tiene 
conto dell’apporto, della qualità e della autonomia dei singoli dipendenti. La ripartizione 
avviene tra i dipendenti che hanno partecipato al progetto in maniera proporzionale al 
punteggio ottenuto. 
 
 
 
F2) OBIETTIVI (€ 3.173,86) 
 
La corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il 
miglioramento dei servizi, è determinata secondo la seguente procedura: 

a) Determinazione dello stanziamento; 
b) Verifica del fabbisogno di personale prevista secondo  aree e posizioni; 
c) Calcolo del prodotto, diviso per ciascuna posizione, fra personale in 

servizio ed il parametro della posizione presa in considerazione sulla base 
della seguente scala parametrica: 

Area A   74,50 
Area B   82,90 
Area C   89,00 

 
d) somma dei prodotti ottenuti; 



e) moltiplicazione del singolo parametro della posizione presa in 
considerazione per 100 e divisione del prodotto per la somma di cui al 
punto d): si ottiene l’aliquota percentuale per posizione; 

f) divisione di tale risultato per 12 e moltiplicazione per il numero dei mesi 
di effettivo servizio dell’interessato con arrotondamento per eccesso se 
l’assunzione è avvenuta entro il giorno 15 del mese e per difetto in caso 
contrario 

Per la corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il 
miglioramento dei servizi si tiene conto dei giorni di presenza effettiva. 
Le Parti concordano che sono altresì da considerarsi presenza effettiva i seguenti istituti: 

 ferie: 

 permessi per i dipendenti portatori di handicap grave di cui all’art. 33, comma 6, 
legge 104/92; 

 astensione obbligatoria per maternità e astensione anticipata nonché permessi per 
allattamento; 

 permessi per testimonianze rese per motivi di ufficio; 

 permessi per donazione di sangue; 
 riposi compensativi; 
 permessi brevi; 
 infortuni sul lavoro. 

Lo stanziamento è messo a disposizione in caso di raggiungimento di obiettivi 
prefissati sui seguenti programmi a fianco dei quali sono quantificati gli obiettivi e 
l’incidenza degli stessi sul totale; il dato base di riferimento è il Conto Consuntivo ed i dati 
statistici relativi all’esercizio 2011: 

   
 

PROGRAMMI/OBIETTIVI OBIETTIVO INCIDENZA % 

Numero soci     2.000 70% 

Numero bonifiche/rimborsi archivio regione 
Lombardia 

    1.000 30% 

 
 
 L’erogazione avverrà in due soluzioni: acconto a fine dicembre (in base ad una 
sommaria verifica dei dati a fine settembre), rapportando l’80% dello stanziamento ai mesi 
e saldo a fine maggio (in base ad una verifica definitiva dei dati a conto consuntivo). 

 

 

 

        AUTOMOBILE CLUB SONDRIO 

         IL DIRETTORE 

                   Dott. Roberto Conforti 


