
 
 

 

 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA EX ART 5 DEL CCNL DEL 6.7.95 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

L’anno  2010 il giorno 4 del mese di marzo  alle ore 13,00 – come da convocazione dell’25 febbraio 

u.s. inviata anche alle OO.SS. Territoriali – presso gli uffici di Direzione, si sono riuniti: 
 

Per l’Amministrazione: dr.ssa Anna Maria Caso – Direttore 

    Sig. Antonio Milo – responsabile contabilità  

Per le OO.SS.:   Geom. Aldo Palumbo – Segretario RSU CISL 

Assenti le altre sigle sindacali convocate 

Per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno 
 

1. Sperimentazione apertura sportelli - nuovo orario 

2. Contrattazione decentrata 2010  

3. Varie ed eventuali 
 

1. Sperimentazione apertura sportelli – nuovo orario 

Si conviene che l’orario pomeridiano finora svolto non può essere considerato una 

sperimentazione esaustiva ai fini della definizione di un nuovo orario e che pertanto si decide di 

prorogare lo stesso fino al 30 giugno p.v.  
 

2. Contrattazione decentrata 2010  

Per quanto riguarda poi  il fondo incentivante 2010 gli Uffici Amministrativi dell’Ente hanno 

confermato l’importo complessivo di  € 38.154,50  ancora comprensivo della decurtazione 

temporanea  del 10% sul fondo storico 2004 pari a -€ 3.970,00. 

Si è proceduto alla ridefinizione dello stesso in quanto viene previsto il fondo permanente per il 

finanziamento all’interno delle Aree di classificazione mentre vengono eliminati i fondi destinati al 

compenso professionale in quanto al momento non esiste la figura del vicario. 

Si stabilisce altresì la concessione dello straordinario per  i dipendenti  che dovessero svolgere 

incarichi o missioni fuori sede, per la  parte eccedente l’orario di servizio.  

Pertanto il fondo viene così ripartito: 

Fondi di natura variabile 

Produttività collettiva        € 19.560,14  

straordinario          €   4.500,00  

indennità di cassa e rischio        €   3.000,00 

Fondi aventi carattere permanente 

Fondo per finanziamento passaggi economici all’interno dell’Area C €   4.334,52 

Indennità di Ente        €   6.759,84         
 

I progetti riguarderanno i seguenti aspetti: 

a. sicurezza stradale 

b. sportivo e gare automobilistiche 

c. azzeramento attività fronti e back office AA e Tasse 

d. incremento tessere sociali come da trend nazionale 
 



Si conferma che l’erogazione dell’80% della produttività collettiva avverrà nei mesi di luglio, 

settembre e novembre 2010 e saldo con lo stipendio di febbraio 2011. 
 

3. Varie ed eventuali 

Si esprime parere favorevole alla richiesta della dott.ssa Maria Rosaria Patella – Dipendente ACI – 

di essere distaccata presso gli uffici dell’Automobile Club Salerno per tre giorni a settimana. 

 

 

F.to: Caso, Milo, Palumbo 


