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ACCORDO PARTE ECONOMICA 2016 

 
 

La Delegazione di parte pubblica e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali, al termine della trattativa all'uopo 

avviata il giorno 13/12/2016, presso la sede sociale dell'Automobile Club Ancona in Corso Stamira 80. 

 

 

CONCORDANO 
 

 

sull'ipotesi di accordo - parte economica 2016 relativo all'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche 

per l'anno 2016. 

 

 

Le parti convengono, inoltre, che i compensi del trattamento accessorio a favore del personale in servizio 

saranno erogati, previa valutazione dei risultati e verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati, da parte 

della Direzione. 

 

 

 

 

 

 

La Delegazione di parte pubblica                               Le OO.SS. di categoria 

 

 F.TO DOTT. GIULIO RIZZI                                        F.TO CISL FP MARCHE CATIA VINCENZI 
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 ART. 1 - COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO 

 

 

 

Il fondo 2016, alla luce della normativa in vigore (articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010) e del vigente 

CCNL, ammonta a 11.480,16 Euro. Si propone di destinare la cifra prevista per una risorsa B1 pari a  
€ 5.503,81. 
 

 

Le parti si danno atto che in base alle nuove regole introdotte dal D.lvo 150/2009 la contrattazione integrativa 

deve destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota 

prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (art. 40 comma 3-bis); inoltre, i 

contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici 

accessori collegati alla performance individuale ed alla performance organizzativa, con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso (art. 45 comma 3.) 

 

Tutto ciò premesso e ravvisata l'esigenza di rendere coerenti gli obiettivi del personale con gli obiettivi 

strategici definiti dall'Automobile Club Ancona nel Piano della Performance, le parti concordano i seguenti 

criteri per l'utilizzazione del fondo 2016: 

 

 

 

 ART. 2 – ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 
  

 

Progetto A) 
 

 

DENOMINAZIONE: Attività propedeutica alla conservazione elettronica a norma dei Registri 
Protocollo in collaborazione con ACI INFORMATICA    
NATURA: Obiettivo qualitativo di performance organizzativa, coerente con l'obiettivo strategico di Ente volto 

al miglioramento efficacia interna dell'Automobile Club Ancona 

 

DESTINATARI: personale area B  

 

RISULTATO ATTESO (TARGET): la risorsa affronterà nel corso dell’anno un percorso di 

affiancamento/formazione propedeutico all'attivazione del sistema di conservazione elettronica a norma dei 

Registri Protocollo dell'Automobile Club Ancona. La versione web del sistema di conservazione dei 

documenti e dei registri protocollo viene fornita da ACIINFORMATICA. 

Importo da corrispondere € 1.537,93, erogabile a seguito approvazione delle scritture contabili predisposte 

da parte degli organi ACI competenti. 
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Progetto B) 
DENOMINAZIONE: Attività diretta all'apprendimento delle procedure di Digitalizzazione del Certificato 
di Proprietà ed avvio della Gestione Atti Digitali (GAD). 
NATURA: Obiettivo qualitativo di performance organizzativa, coerente con l'obiettivo strategico di Ente volto 

al miglioramento dell'efficacia interna ed al perfezionamento dei processi dell'Automobile Club Ancona. 
DESTINATARI: personale area B  

RISULTATO ATTESO (TARGET): dal momento che l'Automobile Club Ancona ha aderito al progetto 

SEMPLIFICAUTO varato da ACI il 5 ottobre del 2015, e finalizzato ad introdurre il nuovo certificato di 

proprietà digitale in sostituzione del documento cartaceo originario, la risorsa in questione sarà coinvolta in 

tale processo fortemente innovativo. Quindi parteciperà agli incontri formativi da tenersi presso l'Ufficio 

Territoriale, apprendendo le tecniche di dematerializzazione degli atti e di generazione e gestione del CDPD. 

Importo da corrispondere: € 2.000,00, erogabile a seguito di verifica del buon fine delle pratiche digitali 

effettivamente gestite in collaborazione col personale della Società ACIDRIVE adibito all'Assistenza Pratiche 

Automobilistiche. 
Progetto C) 
DENOMINAZIONE: “A passo sicuro e due ruote sicure” 

 

NATURA: obiettivo qualitativo di performance individuale, coerente con l’obiettivo istituzionale dell’Ente 

relativo alla promozione della sicurezza stradale per l’anno 2016 

 

DESTINATARI: dipendente - area B  
 
RISULTATO ATTESO (TARGET):  
la risorsa collaborerà con il Direttore, nel corso del 2016, per l’allestimento dei corsi denominati “a passo 
sicuro” e “due ruote sicure” e diretti agli studenti delle scuole elementari. Unitamente la risorsa 

collaborerà nell’allestimento dell’edizione 2016 della manifestazione “KART IN PIAZZA”, prevista per il 

mese di novembre, ed anch’essa destinata agli studenti delle scuole elementari. 

 Verranno studiate in collaborazione con il personale dell’Ufficio Provinciale ACI le metodologie da applicare 

e saranno analizzati i feedback degli incontri che si terranno rilasciati dagli alunni delle scuole coinvolte. 

 

Importo assegnato al progetto: euro 1.965,88, erogabili a seguito validazione operata dalla Direzione 

Mobilità e Sicurezza Stradale dell’Automobile Club d’Italia. 
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ART. 3 – CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE 

 

L’erogazione del fondo per la produttività individuale sarà preceduta dalla verifica, da parte della Direzione, 

dei risultati dei progetti assegnati. In caso di mancata realizzazione di un progetto il relativo importo non 

verrà erogato e la corrispondente decurtazione non andrà ad incrementare il fondo accessorio 2016.  

La corresponsione del salario accessorio, avverrà osservando le seguenti modalità: 

- Il Fondo incentivante sarà erogato in tre mensilità, previa certificazione del Collegio dei Revisori e 

verifica degli obiettivi effettivamente conseguiti. 


