AUTOMOBILE CLUB CATANIA
CONTRATTO INTEGRATIVO
ANNO 2011

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 Campo di Applicazione
Il presente contratto collettivo decentrato si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Automobile Club Catania, con
esclusione di quello appartenente alla Dirigenza.
Art.2 Durata
Il presente contratto ha validità giuridica per il periodo di vigenza del CCNL
2006/2009 validità economica per biennio economico 2008/2009.
Art.3 Disponibilità Finanziaria
La disponibilità per la retribuzione dei trattamenti previsti dal presente contratto è
determinata con riferimento alla normativa prevista dai Contratti Collettivi
Nazionali.

CAPO II
CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Art.4 Classificazione
Il sistema di classificazione del personale destinatario nel CCNL è articolato nelle
aree professionali “B” e “C” in coerenza con le esigenze funzionali connesse
all’attuale sistema organizzativo dell’Ente.
In riferimento alle suddette aree si mantengono le posizioni già concordate nel
precedente C.C.I.I.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Il Fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2011 di €. 6.821,75, è stato
adeguato ai sensi del nuovo C.C.N.L. biennio economico 2008/2009, risulta così
costituito:

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI SENSI DEL
C.C.N.L. BIENNIO ECONOMICO 2008/2009
AUTOMOBILE CLUB CATANIA
2011
Fondo storico anno 2010
Totale fondo
a dedurre quota parte Indennita di Ente relativa al
pensionamento 1 unità al 30/05/2010
a dedurre quota parte incentivazione relativa al
pensionamento 1 unità 30/05/2010
a dedurre quota parte Indennita di Ente relativa al
pensionamento 1 unità dal 01/06/2011
a dedurre quota parte incentivazione relativa al
pensionamento 1 unità dal 01/06/2011
TOTALE

DISTRIBUZIONE FONDO ANNO 2011
Totale Fondo
6.821,75
Indennità di Ente
2.394,11
Indennità di rischio
832,53
Passaggio economico
1.070,49
4.297,13

Progetto "Sviluppo Associativo" anno 2011
Totale Incentivazione
Totale Generale

2.524,62
2.524,62
6.821,75

14.446,84
14.446,84
-1.689,96
-3.125,66
-985,81
-1.823,66
6.821,75

ART 5

COMPENSI INCENTIVANTI

La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere il
conseguimento degli obiettivi indicati nella scheda di seguito allegata, in coerenza
con il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance
adottato dall’Ente.
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.
I compensi incentivanti sono corrisposti annualmente, entro il secondo mese
dell’anno successivo a quello di riferimento, previa verifica della realizzazione
degli obiettivi previsti nel presente CCI e sulla base di un parametro unico
indipendente dal livello economico del dipendente.
SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INCENTIVATI
AUTOMOBILE CLUB CATANIA

DIPENDENTI DIRETTI IN SERVIZIO PRESSO L’AC n° 2 di cui uno in servizio dal
01/01/2011 al 30/05/2011
(di cui dipendenti di altre amministrazioni utilizzati dall’AC
n° 0
DIPENDENTI DELL’AC UTILIZZATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI n° 0
1^ AREA OPERATIVA DELL’AC
Denominazione:Servizi Associativi
Dipendenti assegnati/coinvolti: n° 2
Descrizione delle attività programmate per l’anno in corso (2011):
contattare i clienti che accedono ai servizi dell’ACCT, promuovere i servizi relativvi alla tessera
associativa e favorirne il collocamento.
Promuovere l’associazionismo ACI e i vantaggi legati alla tessera ACI e svilupparne la
vendita.
Indicatore
Target
OBIETTIVO A
Tipologia
[Si propone di indicare
[misura
del [risultato/valore
obiettivi coerenti con la scheda X quantitativo risultato/valore desiderato]
R1/AC (per la valutazione della  qualitativo/ desiderato]
progettuale
performance individuale dei
+ 30% del livello
Produzione
dipendenti dell’AC) prevista
associativo
al
Tessere
2011
dalla documentazione
31/12/2010
(5.512)
metodologica validata

dall’OIV]
 Obiettivo di perfomance
organizzativa
oppure
X Obiettivo specifico (assegnato
al personale)

