
AUTOMO BILE CLUB SALERNO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
P,rA,RTp ECO-NOMIpA ANNO 2ol4

La Rappresentanza dell'Amministrazione e

rappresentative, al termine delle sessioni

)Qt!9.rk !.h....presso la Sede dell'Ente'

VISTO ild. lgvo. n' 165/2001
VISTO il d. lgvo. n" 150/2009
VISTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici;

CONCORDANO

sull'allegata intesa relativa all'utilizzo ed alla gestione delle ri

2014

La sottoscrizione detinitiva della presente intesa avrà luogo previa

collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 40-bis c. 1 del d. Igs'

le sottoscritte
di trattativa all'

EN'[E_

izzazioni Sindacali
awiate. il giorno

econr-rmiche per I'anno

44rrl,o ftl

il*,' l-Xo

ilìcazione da parte del
165/2001.

RA TANZA



ART. I COSTITUZIONE ED UTILIZZODEL FONDO

L"Automobile Club Salerno, ai sensi e per gti effetti dell'articololZ, 

'o^**i 

2-e.2-bis' del

2013. n.125. ha adottato
e contenitlcnto
ri generali di
re in materia di

decrero legge 3l agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottob

il RegohÀénto per I'adeguamento ai 
-principi 

geneiali .di.Y1on'
della spesa, per I'adeguamento della gestione dell'Fnte

razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente

lìnanza pubblica.

2014-20rc:, per ciascun esercizio, in misura non intèriore al l0%

nella stessa voce nell'anno 2010. Detta riduzionet ove certificata a

éottrgio dei Revisori dei Conti, realizzadal 2014, tenuto conto del

comma 2-bis, del decreto legge 78/2010, osservate fino al 2013

2014*.

Pertanto, considerato che:
+ le spese relative al personale riconducibili alle voci del cont<

nelf anno 2010 ammontano ad€256.789r77
il personale in servizio è rimasto immutato dal2010 al corrente

laìiduzione da operare del l0% è pari ad G25'678$7'

Il Fondo per il trattamento accessorio per I'anno-2010 e pet

stato pari ad € 38.155'00.

Tutto ciò premesso, le parti concordano di operare la riduz-ione net

dell'obietiivo previsto ier legge, all'esito della verifica sull'effetti

le voci dedicate al personale nel2014'

In fale sede venà esattamente quantificata la quota imputabile al

accessorio destinata al compenso incentivante del personale. che

t'obiettivo di riduzione previsto'.

di fondo di natura.variabile:

uote di fondo con carattere

L'arl. 7 del citato Regolamento (spese per il persormle)' prevede che "[.c sPesc

relatire al personale riionducibili alle voci del conto economico 89 sono fidotte nel $iennitl
spetto a quelle soslctlutc

dell'esercizio dal

specificità dell' linte. gt i

obiettlvi di riduzione della spesa per il personale, in luogo delle ità previste dall'art.9.
non piir applicabili dal

89) sostenute

+
.1.

+

Z t,ttl, Lo/'

[-*

2014

il triennio 201 l/2013. è

ria al raggiungimento
spesa sostenula in tutte

Fondo per il trattalìlerìto
consenta di raggiungere

Da quantificare
at 31.12.2014Compensi incentivanti

C i di ci attk l32;2 alinea 5 CCNL tÉ fe!blat9--1299

C ioni straordinarie

all'interno delle Aree di

classificazione
lndennità di Ente

l'J*



ART.4COMPENSIPERPRESTAZI0NISTRAoRDINARIE

Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere

cornplessivamente destinate' per fronteggiare esigenze funzi

eccezionale di supporto alla Direzione ed al costante presidio

dell'Ente.
l-e prestazioni devono essere previamente autorizzate dal Direttore'

Le prestazioni di lavoro straoidinario non possono superare il li

annue pro capite.

ART.5 DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RESITruI

nel lirnite delle risorse

i di carattere del tutto
e attività di tiorrt oflicc

individuale di no 150 ore

del fbndo. il relativo

conlpensl

TO PARTECIPATIVO

rilievo. come appresso
la base di coetfrcienti di

inadeguatezze del

4 valori dallo "0" al "3"

I

n"l .o..o del quale e stat()

In caso di parziale utilizzo degli stanziamenti destinati agli altri

residuo incì.ernenta la quota destinata ai compensi incentivanti.

L'eventuale residuo deiivante dal mancato integrale utilizzo della

incentivanti, viene acquisita dall' Ente.

ART.6 CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI M

INDIVIDUALE

0 - nessuna decurtazione;
I - decurtazione del 15%;
2 - decurtazione del 34Vo;
3 - mancata attribuzione§ompenso incentivànte'

L'eventuale decurtazione insisterà sul periodo di riferirnento

riscontrato l'evento negativo.

Il Direttore dell'AC in presenza di circostanze di particolare

dettagliato, ripartisce la quota del fondo per compensi incentivanti

*"rit"o partecìpativo individuale. Al riguardo la valutazione di

merito iartecipativo, ove ne rico*ano i presupposti, si anicolerà

sulla base della seguente scala parametrica:

[-e circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipftivo possollo aittencrc allc

seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamel§ prpsel la graduazionc dcgli

inÉrventi à strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle ci]costanze:

c errori, imprecisioni ed incompletezzenello svolgimento dell'attività lavorativa;

r discontinuità dell'apporto individuale non legata a motivi ldi salute o a ditlìcoltà

. 1"n11:[||:tt,,,u uu adattare e flessibilizzare la proprit t*l".allL sollecitazioni ,rrui.ntutll
e/o aila domanda dell'utenza al di là dell'eventuale rigidità dei frocessi; 

I )(-) 
^ ,i:,,1 T.. i
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ART. 2 COMPENSI INCENTIVANTI

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgvo 150, la misurazione e la vah

individuale del personale è effettuata dal Direttore sulla base del
azione sulla performance
sistenra di misuraz.ione e

e collegata:

l'unità organizzativa di

ionali e organizzativt.
tismi di incentivi e

oni sui sistemi di
(art. l8 comnra 2 cl.lgvo

6 febbraio 1999

valutazione della pertbrrnance di cui all'articolo 7 del d.lgvo 1501

a/ al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

il atta-lualita del contributo assicurato alla performance

appartenenza, alle competenze dimostrateed ai comportamenti 1

t;iJ;;;i;dìstribuzione in maniera indifTererrziata o sulla base di

premi collegati alla pertormance.in- assenza delle.verifiche e i
i.,risurazionJe valutazione adottati ai sensi del de$eto 150/2009

r 50/2009).
Cio prernlsso, le parti convengono che la quota del.t'ondo destinata

yolta a riconoscere il contributo al conseguinrento degli

ll grado di realizzazione degli obiettivi è monitorato periodicament

In"coerenza con il d.lgvo 150i2009, il compenso incentivante è

i cornpensi incentivanti è

ivi di pertbrntance

organizzativa di Ente collegati allo sviluppo dell'attività 
-associ

iva, cosi cotÌle assegnatl

dait'Rct in seno alla scheda obiettivi di performance individuale 4 per I'Ente.
dal Direttore dell'AC.

all'esito della

veritica finale che avviène con la validazione della Relazione su pertbrmance dell'ACI. di

nolma entro il l5 settembre dell'anno successivo a quello di riferir

Le parti concordano nell'erogazione di un acconto individuale di € .500,00 salvo conguaglio

to totale degli stessi.
presente contratto al

dei servizi pubblici.

alla perf'ormance

irrdividuale I'intera quota ammissibile del trattamento

denominato.

complessivo comunque

ART.3COMPENSIDICUIALL'ART.32c.2,alinea5CCNL

COMPITI CHE COMPORTANO RISCHI O DISAGI

Le parti concordano la corresponsione dei seguenti compensi finali

conrpiti che comportano riqchi-

Z(,lt;-Zo//1

i alla remuneraz.ittne tli

1.00 orarioManeggio valori effettuato allo sportello estemo

valori Cassiere PrinciPale

io valori spoÉello interno

(-* P..



r diflicoltà di attivare e sviluppare all'interno rapporti

necessità lavorative ed all'estemo di mantenere attiva la

soddistàzione delle attese degli utenti.

i in t'unziorre delle
icazione in ternrirti di

Gli eventi negativi, debitamente circostanziati, concementi le soPralelencate situazioni vantìo

segnalati, entro 3 gg. dal loro verificarsi, al dipendente interess{to che potrà produrre al

riguardo proprie argomentazioni.

L.attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla del soggetto in

un,eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume sotto profi li disciPlinari.
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