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La Rapprcsentarza dell'Amminishazione e le sottoscritle Organizzazioni Sindacali rappresentative,
al termine delle sessioni di tÉttativa all'uopo alviate, il giomo 5 novembre 2013 presso la Sede
dell'Ente,

MSTI il d. lgs. n' 165/2001 ed il d. lgs. n" 15012009
MSTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il CCNL per il
quadriennio nomativo 2006 2009 e biennio economico 2008/2009;

CONCORDANO

sull'allegata intesa r€lativa all'utilizzo ed alla gestione delle risorse eaonomiche per l'anno 2013.

La sottoscrizione defiritiva della Fesente inlesa ha luogo previa certificazione da pafe del collegio
dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 40-bis c. 1 del d. les. no 165/2001.

ANZA DELL'AMMINISTR,qZIONE LE DELEGAZIONI SINDACALI
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

PRINCIPI GENERALI

ART. I _ CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contatto collettivo integrativo ha validita per il pe odo l. g€nnaio 2013-31
dicembre 2013 e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratl.

Sono fatte salve specifiche materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione
diversi e decoÍenze diverse.

L'individuazione e I'úilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cad€nza atuìuaÌe.

TITOLO II
IL SISTEMA PREMIANTE

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL FONDO

I1 fondo di Ente per i trattamenti accessod del personale ricompreso nelle Aree A, B, C è
deteminato nell'importo complessivo di €. 3.986,60 (hemilanovecentoottantasei/60) tenuto conto:

r' dell'applicazione dell'art. 25 coúma 2. del CCNL 2002-2005:
'/ dell'applicazione dell'art. 5 comma l. del CCNL 8 maggio 200o, incrementato pari allo

0,69% del monte salari 2003;
./ dell'applicazione dell'art. 6 comma 2. del CCNL 8 maggio 2006, incrementato pari ad
_ euro 4,94 prò capite per tredici mensilità per ciascun diperidiente in servizro;

r' deflhpplicazione dell'art. l, comma 189 àe[a legge n. 266105 come sostituito da.ll, art. 67,
del D.L. 11212008.

ART.2 _UTILIZZO DEL FONDO
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La gestione del fondo ha come riferimento i presenti in servizio alla data dell'1/l/2013 ed è così
ripartito:

produttività

Finarziamento délle inO"o"iA ai riiitrio
(ex art. 32 comma2, alinea 5 CCNL 1999)

Attivita progettuali

Compensi pèr il lavoro Jtraoidnario

TOTALE €. 3.986,60

V
V

ART. 2 bis - INDENNITA' DI ENTE

In applicazione dell'art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, f indennità di Ente viene complessivamente
definita in € 2.190,96, di cui € 501,00 per incrementi derivanli da risorse contattuali non disponibili
ai f ini della presenre contraltaTione.

CCNL PERSONALE COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Bien h io €conomico 2008-2009

I!DPryN!IA'DI EILE (per l2 mensilita) da l/12
qc4.ico &40 {carico alnninistrùione ror.le

0 0 . 2 5  l l . o :  l t 4 . r 8
' t 8 . 8 t  l 5 . l l  t 5 4 . t 4
140.83 41 75 lr '  5î

In particolare' sulla base della Tabella c allegata al predetto ccNL, I'indennita di enle è posta a
carico del Fondo per una qùota, da corispondere per 12 mensilitq pari a:

'/ euro 140,83, per il personale dell'Area C;
r' euro 118,81, per il personale dell,Ar€a B.

ART. 2 ter - COMPENSI DI CUI ALL'ART. 32 c. 2, atinez 5 CCNL 16
febbraio 1999 - I|IDENNITA, DI RISCHIO



ln applicazione dell'aft. 32 del CCNL'99, alinea 5, sono conisposte le indennità di maneggio valori
e pofiavalori finalizzate alla remunerazione di compiti che comportano schi ed onercsità o disagi
particolarmente rilevanti per i giomi di effettivo svolgimento della mansione in relazione alle
risorse disponibili nel Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale.

I sotto indicati compensi noll sono tm loro cumulabili nell'ambito della stessa giomata.

Le indennità saramo erogate per le seguenti cifre:

Altri compensi a carattere indennitario (cumulabili coa le indennità di cui sopra)

- Trasporto valori

- Maneggio valori effettuato allo sportello estemo

- Maneggio valori Cassiere Principale

- Maneggio valo sportello intemo

collettiva per il
miglioramento deì servizi

Obiettivi gestionali di
amministraz iore (qùota 25%)

La. quota d€l fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere il conseguimento degli
obiettivi di seguito indicati. itÌ coerenza con il sistema di progmmrnazione, misurazione e
valutazione della perfoma[ce adottato dall'Ente. nei sesuenti ambiti:

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

Compensi diretti ad Programmi e Obiettiyi
incentivare la produttività

€. 1,00 orario

€.3,35 giomalieri

€. 3,35 giomalieri

€. 3,60 giomalieri

l
Regolare gestióne deile scidenzeassociativerc relativo I
rinnovo

Regolare gestione degli adempimenti "Bollo Sicuo,,

Elaborazione repoÌt giomalieri e mensili relativi
all'andamento associativo dell'Ente

Acqùisizione di nuove competenze in mate a
inlb.matica con l'ausìlio del personale DSI ACI
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Obiettivi gestionali di
produzione (quota 75%)

Consolidamento base associativa

Equilibrio del portafoglio associativo

Emissione tessere Multifunzione
y Emissione tessere Gold

l] grado di rcalizzazíote degli obiettivi è dlevato dalle relazioni periodicamente
Direttore dell'AC.

iÀrrrvna'
Éónsolidamenio baie
associativa 10,00%

l25,00%

Nle*ser€ TI4 e;esse 
f

tq. tesre Cotd proaotte J
1058 

- 
2s,00%

n. 900 20,000/0

I

-r"N
lvgntuali situazio[i di criticità di tipo eccezionale saranno segnalate e documentate dal Direttore
deil'AC.

Per .quanlo conceme il compenso incentivante, lo stesso si conisponde in relazione al
raggiungimenlo dei risultati previsti, per I'anno di riferimento, nei piani ì ploglammi di attività
dell'Ente, in base ai seguenti cdteri:

Obiettivi gestionali di amministrazione (25% del fondo pari ad € 236.66): ta coÌîesponsrone
awiene sÌìlla base dei coefficienti di merito partecipativo individuale previsti dall,afi. 5.
Ai fini della conesponsione dei compensi incenlivanti e in conformitÀ a[e vigenti disposizioni legi_
slative in materia, si tiene conto di quanto previsto nell,allegata tabella delle Àsenze.

Obiettivi geqlionali di produziole (75% del fondo pari ad € 709,9g): la corresponsione awiene
sulla base del mggiungimento degli obiettivi di performance dell'Ente relativi all'area stategica
S.oci. A1 raggiungimento degli obiettivi delle singole attività e proporzionalmente al peso assegiato
alle stesse, il budget è conisposto in misura pari al 100%. ln caso di mancato raggiungimenio dei
singoli taryet, il budgel non è coÍisposto per il peso corispondente.

INDICATORI TARCET PESO
"roouTrone a550ctat|la
r 0 l 3 l a l n ó r o-0f  I  (al  nerro
p odu,, ione Sam e ACI n. 2 51 5
Global)
Lomposiàone o; r ipoìogia Cold ,  Sistema 850oComposizione % tipologia cold + Sisrena >-859
teslereìnportafoglio poÉafoglioassociativo

2013

ART. 4 ATTIVITA' PRO(]ETTUALI
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Coercntemente cpn quanto previsto {ial CCNL, le parti concordano nell,istituzione di un fondo
volto a frnanziarp la,realizzazlone dj progetti, tesi al miglioramento della qualità del servizio, al
soddisfacimentordei bisogni del clientr: ed all,ottimizzazione dell,organizzazióne del lavoro.

I conelati obiettivi di progetto saxanro ogggtto di valutazione da parte della Direzione secondo i
parameki stabil ir i all ' intemo di ciascr:n progeno.

L'erogazione ar,venà a seguito del comprovato conseguimento degli obieúivi fissati secondo le
seguenti modalità:

ART, 4.I - PROGETTI PER IL M.IGLIORAMENTO DEI SER}'IZI AI SOCI

A) PROGETTO 4ACI IN GIRO... Oltre i contini"

Il fbndo ammonta ad € 200,00.

Esso è destinato al personale dell' Ufficio Soci n. 1 Area C

I1- progetto, inserito nei progeÍi locali di performance organlzzatiya, prevede la realizzazione di
itinerari turistici e/o propost€ turistiche, segnalazioni di manifestaziod, descrizione e
comunicazione dei punti di interesse naturalistico, artistico e cultuale e la creazione della sezione
tematica sul sito istituzionale dell'Ente nonché la relativa pubblicazione del maleriale e degli
eventuali aggiomamenti, telativamente a Slovenia. Austria e Unsheria.

Durata del progeno: gennaio -djcembre20lj.

Il .grado di.rcalrzzazione degli obiettivi è rilevato dalle relazioni periodicamente prodotte dal
Direttorc dell'AC.

ART.5 CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO PARTECI.
PATIVO TNDI vTDUATE

Iì Direttore dell'AC in presenza di circostanze di particolare rilievo, come appresso dettagliato,
ripadisce la quota del fondo per compensi incentivanti relativa agli obiéttivi gestioriai di
aÍ[nìnistrazione sulla base di coefficienti di merito pafecipativo individuale. Af riguardo layalÌtazione di elentuall inadegualezze del merito partecipativo, ove ne dcorrano i pr€supposti, si
articolerà su 4 valori dallo "0" al ,,3', sulla base della seguente scala parametrica:

0 - nessuna decufazione;
I - decùrtazione del l5%;
2 - d,ecuÍtzione del34 yo:
3 - mancata attribuzione compenso inc€ntivante.

-L'eventuale deculazione insisterà sur periodo di riferimento nel corso der quare è stato dscontrato
l'evento n€eativo.

Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione der merito partecipativo possono attenerc aue
segùenti ipotizzate situaziod isolatamente o cumulativamente piese; la graduazione degli interventi
è strettamente corelata alla gravità ed al ripetersi delle circostaLe:
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- errorì, imprecisioni ed incompletezze nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- discontinuità dell'apporto individuale non iegata a motivi di salute o a difncoltà oggettive;
- indisponibilità ad adattare e flessibilizzarc la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla
domanda dell'utenza al di 1à dell'eventuale gidità dei Focessi;
- difficolta di attivare e sviluppare alf intemo Épporti interpersonali in íìmzione delle necessità la-
vorative ed all'estemo di mantenere attiva la comunicazione in termini di soddisfazione delle attese
degli utenti.

Gli eventi negativi, debilamente citcostanziati, concementi le sopra elencate situazioni vanno
segnalati, entro 3 gg. dal loro verificami, al dipendente intercssato che potuà produrre al dguardo
prop e argomentazioni.

L'attribuzione di coefiicienti negativi ron inlluisce sulla valùtazione del soggetto in un'eventuale
partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto Drofrli disciplinari

ART. 6 _ VERIFICA DEI RISULTATI

La verifica finale sulla produttività raggiunta sarà effettlrata entro il 28 febbraio 2014 secondo le
segùenti modalità:
- verifiche effettuate dalla Direzione e raffrontate sia con i dscontri oggettivi che con i rapporti del

personale destinatario dei vari fondi.
In caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi, i residui deììa quota di budget non
uril iz,/ala cosli luhanno economia di bilancio.

ART. 7- MODALITA' DI CORRESPONSIONE

Ai fini della conesponsione degli emohÌrnenti connessi al sistema incentivante definito con il
presente accordo, le parti concordano di coffispondere mensilmente i compensi indennitari ex. Art.
zteL
La corresponsione degli emolunenti ex art. 3 e 4, previa verifica finale sull'effettivo conseguimento
degli obiettivi assegnati e sulla base della verifica dello stato di avanzamento delle attività. pro-
grammate, awerlà, in unica soluzione, dopo la validazione degli stessi da part€ dell'OIV, previa in-
fomativa alle OO.SS. teritoriali.
Il controllo della compatibilità finanziaria dei costi del presente accordo con i vincoli di bilancio è
stato effettuato ai sensi dei commi 189-196 della legge n.266D005 dal Collegio dei Revisod dei
Conti dell'Erte.
L'esito positivo di tale verifica rappresenta il prcsupposto necessa o per la sottoscdzione definitiva
del presente CCl.

Trieste, 5 novembre 20ll


