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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE
PARTE ECONOMICA ANNO 2018

La Rappresentanza deIl'Amministrazione, costituita come da Delibera del
Presidente del 14.07.2011, e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al
termine delle sessioni di trattativa all'uopo avviate, il giorno 08.11.2018 presso la Sede
dell'Ente,

VISTI il d. lgs. n° 165/2001 ed il d. lgs. n° 150/2009;

VISTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il CCNL per il
quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2008/2009;
VISTO il nuovo CCNL degli Enti Pubblici non economici stipulato il 12 febbraio 2018;
VISTA la dichiarazione di ultrattivìtà stipulata in data 26 luglio 2018;

CONCORDANO

sull'allegata intesa relativa alI'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l'anno
2018.
La sottoscrizione definitiva della presente intesa avrà luogo previa certificazione da parte
del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 40-bis c. 1 del d. lgs. n° 165/2001.

LA RAPPRESENTANZA LE DELEGAZIONI

DELL' AMMINISTRAZIONE SINDACALI

Per l'Automobile Club Perla CISL FP
F. to Dott. ssa Mirca Pollina F. to Sig. Marco Riani

(Vice Presidente)

F.to Il Direttore Perla UIL PA
Dott. Umberto Rossi F.to Sig. Carlo Spadoni
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ART. 1. COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

ll fondo per il trattamento accessorio viene determinato nell'importo complessivo di €
21.134,30 ed è utilizzato come di seguito indicato,anche in base alla rideterminazione
dello stesso fondo come previsto dal nuovo CCNL degli enti pubblici non economici

Rideterminazione del fondo ai sensi dell'art 76 c.3
Importi determinati per l'anno 2017, certificati dagli ,
organi di
controllo interno di cui all'art.40-bis c.1 del d.lgs. n. € 2086527
165/2001

È2015

Incremento ex art.76 c.3 a) CCNL 23.12.2017, degli
importi di cui
all'art.89 c.5 pari allo 0,49% del monte salari dell'anno € 269'O3

totale € 21 .134,3O

Quote di fondo di natura variabile
Compensi incentivanti I € 2.869,30
Compensi di cui aIl'art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16
febbraio 1999:

a) compiti che comportano specifiche
responsabilità
b) compiti che comportanorischi go, disagi

€ 600,00
€ 370,00

Compensi per prestazioni straordinarie € 2.205,00
Finanziamento delle turnazioni -

Totale P €6.o44,3o

Quote di fondo con carattere permanente
Finanziamento passaggi economici all'interno
delle Aree di classificazione € 921 QUO

. Indennità gli Ente 5 3.380,00
Indennità per incarichi di posizione organizzativa € 2.500,00
Accantonamento di cui all'art. 35 c. 4 CCNL 1° _
ottobre 2007

Totale € 15.090,00
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ln applicazione dell'art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, l'indennità di Ente viene
complessivamente definita in € 4.381,92 di cui € 1.002,00 per incrementi derivanti da
risorse contrattuali non disponibili ai fini della presente contrattazione.
Indennità di Ente: (Area C)
Quota globale:
182,58 x 12 mensilità = 2.190,96 x 2 dipendenti = 4.381,92
Quota a carico Ente:
41,75 x 12 mensilità = 501,00 x 2 dipendenti = 1.002,00

Quota a carico Fondo:
I I \ 9° \ico coNim140 83 x 12 mensilita = 1 689 96 x 2 dipendenti =

ART. 2. COMPENSI INCENTIVANTI
La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere l'impegno e la
qualità dimostrata dal personale nel conseguimento degli obiettivi definiti in coerenza con il
sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato
dall'Ente.
La gestione di tale quota di fondo è articolata nelle seguenti Aree Operative; detto budget
è distribuito tra il personale assegnato alle stesse Aree Operative tenendo conto del grado
percentuale di raggiungimento degli obiettivi, misurato secondo i corrispondenti indicatori.

Area Amministrativo-contabile

Obiettivo 1: progetto aggiornamento e importazione dei contenuti della sezione riservata
alla trasparenza dalla piattaforma in uso al nuovo sistema PAT definito dalla competente
direzione centrale ACI; peso = 25%
Indicatori: in collaborazione con la Direzione dell'Ente, unico funzionario responsabile
della trasparenza, verifica dei dati e partecipazione operativa all'avviamento della nuova
piattaforma; analisi della qualità dei dati presenti e avviamento del piano di aggiornamento
della sezione al fine della progressiva ottimizzazione in materia di accesso ai dati da parte
deIl'utenza;
Target : 100%

Obiettivo 2: progetto speciale analisi situazione debiti e crediti pregressi dell'Ente;
peso = 25%

Indicatori: analisi di tutte le situazioni pregresse anche risalenti a gestioni storicamente
datate allo scopo di eseguire una ricognizione dei debiti e crediti dell'ente con stesura di
relazione tecnica da sottoporre alla Direzione dell'Ente per le valutazioni di competenza.

Target : 100%
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Area Segreteria

Obiettivo 1: Assistenza puntuale agli Organi dell'Ente: tenuta ed aggiornamento Libri
Verbali riunioni Consiglio Direttivo, Assemblea, Delibere Presidenziali; esecuzione degli
adempimenti strettamente istituzionali (ad es. predisposizione determinazioni, verbali,
informazioni, consulenza, assistenza al pubblico, ai soci). Peso = 20%
Indicatori: a) n. provvedimenti (determinazioni, delibere, verbali)

b) n. gg. dedicati a informazioni/consulenza/assistenza ai soci, alI'utenza e ai
delegati

Target: a) 100%
b) minimo 2 gg/mese dedicati

Obiettivo 2: Supporto alla Direzione nell'organizzazione di eventi di connessi all'Attività
Istituzionale dell'Ente (attività sportiva ed educazione stradale)

peso = 15%
Indicatore: predisposizione attività logistica e cerimoniale per l'assistenza agli ospiti e ai
relatori; allestimento sala convegno; segreteria tecnica per l'accoglienza delle istituzioni
scolastiche;
Target: 3 eventi da realizzare:

01.03.2018: Educazione Stradale alla presenza del Presidente Nazionale
22.09.2018: evento ACI Storico (Fivizzano)
07.11.2018: corso guida sicura per gli alunni delle scuole

Obiettivo 3: Supporto alla Direzione nel monitoraggio degli obiettivi assegnati alle
delegazioni: associazioni, fidelizzazione associativa, schede progetto ACI/SARA, Mail dei
soci, raccolta led ACI/SARA, anche ai fini della predisposizione dei nuovi contratti di
franchising che saranno approvati per il periodo 2019/2021 peso = 15%
Indicatori: emissione statistiche mensili sull'andamento associativo con supporto di
schede comparative sulla produzione associativa in collaborazione con il referente locale
della Direzione centrale sviluppo reti
Target: 100%

Il grado di realizzazione degli obiettivi è rilevato dalle relazioni periodicamente prodotte dal
Direttore dell'AC.
Eventuali situazioni di criticità di tipo eccezionale saranno segnalate e documentate dal
Direttore dell'AC.
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Premesso che in data 26 luglio 2018, in base alla dichiarazione di ultrattività per l'anno
2018 è stato stabilito di corrispondere al personale, nel mese di agosto 2018, un acconto
sul trattamento accessorio pari a € 250,00 cadauno, si dispone I'erogazione di un secondo
acconto di pari importo, subordinatamente al raggiungimento almeno del 50% del target a
seguito della verifica prevista a novembre 2018.
Il saldo è erogato entro il secondo mese dell'anno successivo a quello di riferimento previa
verifica conclusiva della realizzazione degli obiettivi previsti nel presente CCI.

Ai fini della corresponsione dei compensi di cui si tratta è presa a riferimento la seguente
scala parametrica:
LIVELLO ECONOMICO PARAMETRO
C5 100,00
C4 89,50

ART. 3. INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Sulla base deII'assetto organizzativo delI'Ente e tenuto conto delle attuali esigenze di
servizio, al personale inquadrato nelI'area C possono essere affidati i seguenti incarichi, di
cui agli artt. 16 ss del CCNL 1° ottobre 2007, per i quali sono previsti i compensi a fianco
indicati:

Incarico di Vicedirezione I I € 2.500,00 I
I suddetti incarichi sono soggetti a conferimento e revoca secondo i criteri previsti dall'art.
17 del citato CCNL 1° ottobre 2007. In particolare detto incarico può essere revocato dal
soggetto che lo ha conferito con atto scritto e motivato anche prima della scadenza
prevista per inosservanza delle direttive contenute nelI'atto di conferimento, per risultati
negativi, nonchè per intervenuti mutamenti neII'assetto organizzativo che non rendono più
funzionale alle esigenze dell'Ente I'incarico conferito. In caso di revoca il compenso verrà
corrisposto proporzionalmente alla durata dell'incarico.
La valutazione degli incarichi avviene con cadenza annuale, tenuto conto degli esiti della
valutazione della performance dei dipendenti destinatari delI'incarico.
I compensi sono corrisposti mensilmente.

ART. 4. COMPENSI DI CUI ALL'ART. 32 c. 2, alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999

A) COMPITI CHE COMPOR_TANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'
AI fine di remunerare le attività di seguito indicate, caratterizzate da complessità gestionale
ed onerosità della prestazione, le parti convengono sulI'attivazione dei seguenti compensi:

I ig Gestione fondo Cassa Cassiere Economo: € 600,00/anno H W

I compensi sono corrisposti mensilmente.
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B) COMPITI CHE COMPORTANO RISCHI 0 DISAGI

Le parti concordano la corresponsione dei seguenti compensi finalizzati alla
remunerazione di compiti che comportano rischi.

Indennità di trasporto valori: € 3,60/giornalieri (quando si presenta l'evento)

ART. 5. COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere effettuate, nel limite delle risorse
complessivamente destinate, per fronteggiare esigenze funzionali di carattere del tutto
eccezionale. La Direzione, considerate le circostanze collegate ai nuovi adempimenti di
legge, specialmente in materia di trasparenza e gestione della documentazione da
pubblicare sul sito internet delI'Ente, ritiene congruo lo stanziamento di un quantitativo di
ore di straordinario da utilizzare in base alle specifiche esigenze che si potranno
presentare nel corso dell'anno.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono inoltre superare il limite individuale di n°
60 ore annue.
C5 - compenso orario (feriale) € 18,95 * 60 = 1.137,00
C4 - compenso orario (feriale) € 17,80 * 60 = 1.068,00

Totale = 2.205,00

ART. 6. DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RESIDUI

In caso di parziale utilizzo degli stanziamenti destinati agli altri utilizzi del fondo, il relativo
residuo incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti.

ART.7. EFFICACIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

L'efficacia del presente contratto perdura sino alla stipula del successivo contratto
integrativo, da effettuarsi nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla disciplina
normativa e contrattuale vigente in materia.

LA RAPPRESENTANZA LE DELEGAZIONI

DELL' AMMINISTRAZIONE SINDACALI

Per I'AutomobiIe Club Perla CISL FP
F. to Dott. ssa Mirca Pollina F. to Sig. Marco Riani

(Vice Presidente)

F.to Il Direttore Perla UIL PA
Dott. Umberto Rossi F.to Sig. Carlo Spadoni
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Al Collegio dei Revisori dei Conti , -W _
Automobile Club Massa Carrara ` " "

Oggetto: relazione tecnica - contratto collettivo integrativo anno 2018

Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per il comparto del Parastato si sottopone
alI'approvazione del Collegio, lo schema di Contratto Integrativo di Ente per I'anno 2018, sottoscritto in
data 08.11.2018 specificando che trascorsi 10 giorni senza rilievi, il contratto si ritiene comunque
approvato per quanto di competenza.

Considerato che I'organo in indirizzo deve effettuare un controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione con i vincoli di bilancio si precisa:

«I» il Budget annuale 2018 presenta un risultato economico assestato (utile di esercizio) pari a €
12.230,00 e le attività delI'Ente, basate sui proventi delle associazioni, sui proventi assicurativi,
sul canoni utilizzo marchio e sui proventi derivanti dal servizio carburanti, prevedono introiti da
garantire un equilibrio con le spese correnti;

J› nello specifico il fondo è stato costituito nel rispetto delle normative vigenti e per la sua
destinazione sono stati individuati progetti il cui raggiungimento è il presupposto per
Ierogazione, finalizzata anche alle indennità per posizione organizzativa, ai compensi di cui
all'art.32 c.2 alinea 5 CCNL 16.02.1999 ed alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario nei
limiti individuali stabiliti;

»L ulteriore accortezza è stata posta nella distribuzione differenziata dei compensi incentivanti, in
linea con la finalità del dettato normativo;

_l_a__ spesa__ del_tratt_amento economico accessorio dell'anno 2018 ammonta a € 21.134,30 ed è
costituita:

Quote di fondo di natura variabile:

-.šempensi inßentiv§nti,._.-.-... _ . _ .2-86930,.
I; Compensi di cui all'art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16
” åfebbraio 1999:

, a) compiti che comportano specifiche j € 600 00,
I responsabilità I € 37O'0O I

b) wrnpiti ßhe Cømportanqrisßhi <9 disagi , . . ' °
* Compensi per prestazioni straordinarie g € , 2.205,00

Finanziamento delle turnazioni € g, -
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Quote di fondo con carattere permanente:
Finanziamento passaggi economici alI'interno delle € 9 210 O0 I
Aree di classificazione W ' ' ,

I , indennità di Ente W _ g Me _ 3.380,00
I , Indennità per incarichi di posizione organizzativa 55€ , H M2.500,_00

Accantonamento di cui all*art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre € _
L ~ ~ ~ _ ,_ ,;__ fffw , ,, ~ *fw f ff» ~ ______ , _l _

J› in bilancio sono state stanziate ai costi per il personale somme pari a € 51.900 per
stipendi e € 21.170 per trattamento accessorio.

In sintesi, visti i D.Lgs n°165/2011 e n°150/2009 e i vigenti CCNL del Comparto Enti Pubblici
non economici e il CCNL per il triennio 01.01.2016-31.12.2018, le spese per il trattamento
accessorio, costituite nel rispetto integrale della normativa in atto e dal D.L. 112/2008, sono
destinate a finanziare gli importi destinati allincentivazione, il cui utilizzo è giustificato anche dal
maggior impegno richiesto al personale, di cui la dotazione organica è particolarmente contenuta.

Massa, 13 Novembre 2018
F.to Il Direttore

Dott. Umberto Rossi
PER RICEVUTA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

14/11/2018 F. to Rag. Luigi Rossi

15/11/2015 F.to Rag. Luciano Iardel/a

VISTO per la conformità ai vincoli di bilancio:

Data, 15 novembre 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F. to Rag. Luigi Rossi

F. to Rag. Luciano /ardella

Sed; di :
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TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ANNO 2018

Con riferimento a quanto indicato nella relazione tecnica del 13.11.2018, il fondo per il
trattamento accessorio del personale ammonta € 21 .134,30 ed è costituto:

1) Quote di fondo di natura variabile:
55 Compensi incentivanti 5 € 2,869,30

Compensi di cui aII'art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16
febbraio 1999:

a) compiti che comportano specifiche € 600 OO
responsabilità I € 370'OO
b) compitiche comportano rischi o disagi 5 5 55 '

Compensi per prestazioni straordinarie € 2.205,00
Finanziamento delle turnazioni € -

2) Quote di fondo con carattere permanente:
:Finanziamento passaggi economici all'interno delle € 921000
Aree di classificazione ' '
Indennità di Ente € 3.380,00

, Indennità per incarichi di posizione organizzativa * € 2.500,00 I
Accantonamento di cui all'art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre .
2007 €  

NeIl'ambito delle quote a carattere permanente si rilevano:
La quota del Fondo per il trattamento economico accessorio destinata ai Compensi incentivanti

è volta a riconoscere il conseguimento di obiettivi coerenti con il sistema di programmazione,
misurazione e valutazione della performance adottato daIl'Ente, con il fine di premiare la produttività
collettiva ed il merito partecipativo individuale del personale.

I Compensi di cui a/l'art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999 sono destinati a remunerare
la professionalità, la responsabilità ed il rischio commisurati agli incarichi ed ai compiti particolari
attribuiti.

I compensi per prestazioni straordinarie sono erogati per fronteggiare esigenze funzionali
legate alle caratteristiche della domanda di servizi che comporta, a scadenze fisse, picchi di lavoro
improvvisi e gestibili solo attraverso l'uso dello straordinario.

NeII'ambito delle quote a carattere permanente si rilevano:
1) la sottoquota finalizzata al finanziamento delle progressioni economiche alI'interno delle aree di

appartenenza
2) la sottoquota relativa aII'Indennità di Ente, definita secondo l'art.26 del CCNL 9 ottobre 2003

per la parte gravante sul fondo per il trattamento economico accessorio.
3) ll conferimento di un'unica indennità di posizione organizzativa per I'incarico di Vicedirezione

svolto.
F.to Il Direttore

Dott. Umberto Rossi

<~ H1 ti 3 i. šc5*ii°t 1

I


