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La Rappresentanza dell'Amministrazione e 1e sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative,
at temine delle sessioni di trattativa all'uopo awiate, il giomo 1l dicembre 2012 presso la Sede
dell'En1e,

VISTI il d. lgs. n' 165i2001 ed ild. lgs. n" 150/2009
VISTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, i1 CCNL per il
quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2008/2009;

CONCORDANO

sull'allegata intesa relativa alÌ'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l'anno 2012.

La sottoscrizione definitiva della presente intesa ha luogo previa certificazione da parte del collegio
dei revisori dei conti, ai sensi de11'art. 40-bis c. I del d. lgs. n" 165/2001.
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TITOLO I
DISPOSZIONI GENERALI

PRINCIPI GENERALI

ART, 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente conhatto collettivo integrativo ha validità per il periodo 1" gennaio 2012-31
dicembre 2012 e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

Sono fatte salve specifiche materie che, per loro natur4 richiedano tampi di negoziazione
diversi e deconenze diverse,

L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.

TITOLO II
IL SISTEMA PREMIANTE

ART. T - COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A. B, C
detemi[ato nelf importo complessivo di€. 3.986,60 (tremilanovecentoottantasei/60) tenuto conto:

dell'applicazione dell'art. 25 comma 2'del CCNL 2002-2005;
dell'applicazione dell'af. 5 coruna l'del CCNL 8 maggio 2006, incrementato pari allo
0,69% del monte sala 2003:
dell'applicazione dell'art. 6 comma 2' del CCNL 8 maggio 2006, incremeDtato pari ad
euro 4,94 pro capite per tredici mensilità per ciascun dipendente in servizio;
dell'applicazione dell'art. 1, comma 189 della legge n. 266105 come sostituilo dall'art. 67,
del D.L; I l212008.

ART.2 _UTILIZZO DEL FONDO



La gestiole del fondo ha come rifèrimento i presenti
npaúrto:

DESCRIZIONE

Indemità di Erte (quota anticipazione produttività)

-òmpensi diretti ad incentivare la produttività collettiva
per il miglioramento dei servizi

Finanziamento delle indermità di rischio
(ex art. 32 oomma 2, alinea 5 CCNL 1999)

Attivilà progettualì

Compensi per il lavoro straordinario

TOTALI

in servizio alla data dell ' l / l /2012 ed è così

IMPORTO

€. 1.689,96

€. 946,64

€.  1 .100,00

€. 250,00
€. 0,00

€,3,986,60

ART.2 bis -  INDENNITA'DI ENTE

ln applicazione dell'art, 26 CCNL 9 ottobre 2003, I'indennità di Ente viene complessivamente
definita in € 2.190,96, di cui€ 501,00 per increnenli derivanli da sorse contrattuali non disponibilí
ai fini della presente contrattazione.

CCNL PERSONALE COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ICONOMICI
Biennio ecoiorìico 2008'2009

INDENNITA' Dl ENTE (per l2 ìneìrsi ì i là) da l / l /2009
ARDA

Area B
Arca C

r c{rico fondo
90,25

8.8r
r40,83

r oàrico rmtninistrîzionc
23,93
35.33
41,75

I  14 .18
154 .14
r82 ,58

In paúicolare, sulla base della Tabella C allegata al predetto CCNL, l'indennità di ente è posta a
carico del Fondo per una quota, da corrispondere per 12 mensilità, pari a:

r' eÙro 140,83, per il personale dell'Area C;
r' euro 118,81, per i l  personale dell 'Area B.

ART. 2 ter - COMPENSI DI CUI ALL'ART. 32 c. 2, alinea 5 CCNL 16
febbraio 1999 - INDENNITA' DI RISCHIO

ln applicazione dell'art. 32 del CCNL'99. alinea 5. sono conisposte le indemità di maneeeio
valori e ponaralori f inali,/za(e alla remunerazione di compili che comDonano rischi ed onerosii o



disagi particolarmente rilevanti per i giomi di effettivo svolgimento della mansione in relazione alle
risorse disponibili ne1 Fondo di Ente per i tratkmenti accessori del personale.

I sotto indicati compensi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giomala.

Le indennità saranno erogate per le seguenti cifîe:

- Maneggio valori effettuato allo spofiello estemo

- Maneggio valoú Cassiere Púncipale

- Maaeggio valori sportello intemo

Altd comDensi a caxatterc indennitario (cumulabili con le indeffìita di cui sopra)

- Trasporto valori €. 3,60 giornalieri

ART. 3 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI
INCENTIVANTI

La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere il conseguimento degli
obiettivi di seguito indicati, in coerenza con il sistema di programmazione, misurazione e
valutazione della performance adottato dall'Ente, nei seguenti ambiti:

Compensi diretti ad
ircentiYar€ la produtfivitA

collettiva per il
miglioramento dei servizi

Programmi e Obiettivi

Obiettivi gestionali di
amminishazione (quota 25%)

€. 1,00 orario

€.3,35 giomalieri

€. 3,35 giornalieri

/ Regolare gestione delle scadenze associative e rclativo
nnnovo

Regolare g€stione degli adempimenti "Bollo Sicuro"

Elaborazione report giornalieri e mensili relativi
all'ardamento associativo dell'Ente

/ Acquisizione di nuove competenze in materi
infomatica con I'ausilio del personale DSI ACI

a



Obiettivi gestionali di
produzione (quota 75o%)

/ lnqemento della produzione associatrva

/ Equilibrio del pofiafoglio associativo

Emissione tesserc Multiflrnziorre

Emissione tessere Azienda

Il grado
Direttore

Eventuali
dell'AC.

Per quanto conceme il compenso incentivarte, lo stesso si conisponde in relazione al
raggiungimento dei risultati previsti, per l'anno di riferimento, nei piani e programmi di atlività
dell'Ente, in base ai seguenti critedl

Obiettivi gestionali di amministrazione (25% d;l fondo pari ad € 236.66): la corresponsione
awiene sulla base dei coeflicienti di medto pafecipativo individuale previsti dall'art. 5.
Ai fini della conesponsione dei compensi incentivanti e in conformità alle vigenti disposizioni
legislative in mateda, si tiene conto di quanto previsto nell'allegata tabella delle assenze.

Obiettivi gestionali di produzione (75% del fondo pari ad € 709,98): la coresponsione avr'iene
sulla base del raggiungimento degli obieltivi di performance dell'Ente relativi all'area strategica
Soci. Al raggiungimento degli obiettivi delle singole attività e proporzioDalmente al peso assegnato
alle stesse, il budget è corrisposto in misura pari al 100%. In caso di marcato raggiungimento dei
singoli target, il budget non è co$isposto per il peso aorrispondente.

di realizzazione degli obiettivi è rilevato dalle relazioni periodicamente prodotte dal
dell 'AC.

situazioni di cdticitA di dpo eccezionale samnno segnalate e documentate dal Direttore

ATTIVITA'
Incremento
produzione associativa

tsqull lDno oel
portafoglio associativo

INDICATORI
Produzione associativa
201I (al netto
produzione Sara e ACI
clobal)
Composizione % tipologia
tess€r€ in poÍafoglio

TARGET PESO

Coìd + Sìsxema >=80%
poft afogìio associativo
2012
Club <= 5% pofaîoglio
associativo 2012

n.2.909

n. 670

30,00%

30,00%

20,00%

20,00%

Emissione tessere
Multifunzione

Póauzione îèJsere
Azienda

N, tessere TM emesse

t , .  tesere azieraa póionÀ
n.  157

ART. 4 ATTIVITA' PROGETTUALI



Coerenlemente con quanto previsto dal CCNL, le pani concordano nelf istituzione di un fondo
volto a fìnanziare la realizzazione di progotti, tesi al miglioramento della qualità del servizio, al
soddislàcimento dei bìsogni del cliente ed all'ottiÌnizzazione dell'organizzazione del lavoro.

I corelati obiettivi di progetto saranno oggelto di valutazione da parte della Direzione secondo i
parametri stabiliti all'inten'ìo di ciascun progetto.

L'erogazione aweÍà a seguito dcl comprovaîo conseguimento degli obiettivì fìssati secondo le
seguenti modalitài

ART.4.1 - PROGETTI PERIL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SOCI

A) PROGETTO "ACI IN GIRO "

Il f'ondo anmorta ad € 250.00.

Ésso è destinato al porsonale dell' Ullìcio Soci - n. 1 Area C

ll progetto. inserilo nei progetti locali di perfonnancc organizzativa, prevede la realizzazione dìL
itinerari turistici anche transliontalieri e/o proposle turistichc, segnalazioni di maDifestazioni,
desorizione e comunicazione dei rrunti di interesse naluralistico, adistico e culturale e la cleazionc
della sezione ten'Ìatica sul sib istitLrzionale dell'Ente DoDché la relativa pubblicazione del materiale
e degli evcntuali aggiornamenti.

Dulata deì progeltor gennaio - dicombre 2012.

ll grado di realizzaziotre degli obicttivi è úlevato dalle lelazioni periodicarnentc prodolle dal
Direttore dell 'AC.

ART. 5 CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO
PARTECIPATIVO INDIVIDUALE

ll Dircttore dell'AC il presenza di circostanze di pa icolare rilievo, come appresso dettagliato,
partisce la quotà de1 fondo pcr compeusi incentivanti relaliva agli obiettivi gestionali di

amministfazione sulla base di coefficienti di meúto paÍecipativo individuale Al riguardo {a
valutazione di eventuali ilìadegùatczzc del lnerito partecipativo, ove ne rico[ano i presupposli,
afticolerà su 4 valori dallo "0" al "3" sulla base della seglrente scala parametrica'

0 - nessuna decuúazionel
I - decutazione del 15%;
2 - dccurtazionc del 34 %;
3 - mancata attribuzione compenso incentivalte.

L'eventuale decurtazione insisterà sul periodo dì riîerimento nel corso del quale è stato riscontrato
I'evenlo ùegativo.

Le circostanze rilevanti ai fìni della valutazione del nrerito partecipativo possono attenere alle
segucnti ipotizzate sitùazioni isolatamente o cuml alivaùeùte prese; la gradr"razione degli interventi
è strettamente co[elata alla gravità ed al pelersi de1le circoslanze:

- enori. imprecisioni ed inconpletezze nello svolgimento dell'attività lavorativa;



- discontinuità dell'apporto individuale ron legata a motivi di salute o a difficoltà oggeltive;
- indisponibilità ad adattare e flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla
domanda dell'utenza al di là dell'eventuale rigidìtà dei processi;
- difficoltà di attivare e sviluppare all'intemo rapporti interpersonali in funzione delle necessità
lavorative ed all'estemo di mantenere attiva la comunicazione in temini di soddisfazione delle
attese degli utenti.

Gli eventi negativi, debitamente circostanziatj, concemeDti le sopla elencate situazioni vanno
segnalati, entro 3 gg. dal loro verihcarsi, al dipendente interessato che potrà produre al riguardo
proprje argomenlazioni.

L'attribuzione di coefficienti negativì non in1'luisce sulla valutazione del soggetto in un'evenluale
partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto ptofili disciplinari.

ART, 6 - VERIFICA DEI RISULTATI

La veriiìca finale sulla produttivilà raggiunta sarà effèttuata entro il 28 febbraio 2013 sccondo le
seguenti modalitài
- verifìche efiettuate dalla Direzione e raffrontate sia con iriscontri oggettivi che con i

personale destinatario dei vari fondi.
In caso di parziale o mancato mggiulgimento degli obiettivi, i resìdui della quota di
utilizzara costituimnno ccouomia di bilancio.

ART. 7- MODALITA' DI CORRESPONSIONE

rapporti del

budget Don

di bilancio è
Revisoli dei

Aì fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante definito con il
presente accordo, le pafti concordano di corrispondere mensilmeDte i compensi indennitari ex. AÍ.
2Iet.
La corresponsione degli emolunenti ex art. 3 e 4, previa verifica finale sujl'effettivo conseguimelto
degli obiettivi assegnati e sulla base della veriiica dello stato di avalzameDto delle attività
programmale, avverrà, in unica soluzione, dopo la validazione degli stessi da paÌle dell'OIV, previ
informativa alle OO.SS. teftitoriali.
Il controllo della compatibililà finaúziaria dei costi del presente accordo con i vincoli
stato effettuato ai sensi dei commi 189-196 della legge n.26612005 dal Collegio dei
Conti dell 'Ente.

(isL rrB A,t-bre 2012


