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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE  
PARTE ECONOMICA ANNO 2017 

 
La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, 
al termine delle sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno 21 novembre 2017 presso la Sede 
dell’Ente, 
 
VISTI il d. lgs. n° 165/2001 ed il d. lgs. n° 150/2009; 
 
VISTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il CCNL per il 
quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008/2009; 
 
PREMESSO che: 

• l’Automobile  Club Ancona in  coerenza con il quadro normativo vigente, ha attivato il 
sistema di “valutazione” del personale quale condizione per l’utilizzo del  fondo per il 
salario accessorio e l’applicazione degli istituti retributivi; 

• che per l’anno 2017 e per gli anni a venire, fermo restando  il principio  della  valutazione 
individuale quale strumento indispensabile per un confronto ed una  crescita professionale di 
tutto il personale, il sistema di valutazione potrà essere   integrato e/o  migliorato, anche a 
seguito dei dati raccolti in relazione alle esperienze   valutative, in piena attuazione al 
Decreto Legislativo 150/2009; 

• che le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa sono state   
individuate, tenendo conto, di quanto previsto dall’art 67, comma 5, del Decreto  Legge n. 
112/2008, convertito dalla legge 133/2008, concernente la riduzione del  10% dei fondi 
certificati per l’anno 2004; 

• che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata  
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal 
Collegio dei Revisori dei Conti  ai sensi  dell’art. 40 – bis comma 1 del  Decreto Legislativo 
165/2001, come  modificato dall’art. 55 comma 1 del Decreto Legislativo 150/2009; 

• che il presente accordo sarà inviato a tale Organismo, corredato da apposita  relazione  
illustrativa e tecnico /contabile e che la sottoscrizione definitiva dello stesso avrà luogo solo 
dopo l’acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 
dell’art. 40-bis c. 1 del d. lgs. n° 165/2001 e in caso di rilievi da parte del predetto 
Organismo, l’accordo  è da ritenersi  nullo. 

 
Le parti si riservano di riaprire il confronto in occasione di nuove disposizioni contrattuali o  di 
legge, nonché di pareri o sentenze, che riguardano tutti o specifici punti del presente accordo.  
 
La premessa è parte integrante dell’accordo 
 

CONCORDANO 
 

sull’allegata intesa relativa all’utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l’anno 2017. 
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ART. 1 - COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO 
 

Il fondo per il trattamento accessorio, determinato nell’importo complessivo di € 12268,54, 
è utilizzato come di seguito indicato. 

 
 

Fondo iniziale 2015/Fondo 2014                       9.303,92  
Incremento per  Art 17 per personale cessato  (9 mensilità) ((112,58*13)/12)*9)                     1.097,66  
Incremento per Indennità Ente per personale cessato (9/12 
mensilità,) 140,83*9                     1.267,47  
Risorse da destinare alla progressione economica    -188,89 
Totale fondo 2016 erogabile                     11.480,16  

   
   
   
    Fondo iniziale 2016                     11.480,16  

Incremento per  Art 17 per personale cessato  ((112,58*13)/12)*3)                        365,89  

Incremento per Indennità Ente per personale cessato  140,83*3                        422,49  
      
Totale fondo 2017 erogabile                     12.268,54  

 

C1                          86,00        0,52  
     
6.379,64  

  B1                          79,20        0,48  
     
5.888,90  

  Tot.                        165,20        1,00  
   
12.268,54  

 
 
ART.2 - Utilizzo del fondo per finanziare la progressione economica B1 -> B2 dal 
01/01/2017 

 

Livello stipendiale B2                   19.389,80  

Livello stipendiale B1 -                 18.218,50  

 Differenza retributiva annuale                     1.171,30  

13°mensilità 97,61 

TOTALE COMPRENSIVO DI IMPOSTE E CONTRIBUZIONI 
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Considerata l’entità del fondo a disposizione da erogare al personale C1, non presente in organico, 
si propone di trattenere l’importo corrispondente  al passaggio all’interno dell’area da B1 a B2, 
comprensiva delle relative imposte e contribuzioni, dalla quota prevista per l’area C. 
 

CONCORDANO INOLTRE SU QUANTO SEGUE: 
 
 

 
2.1 PROFILI PROFESSIONALI DELL’AC 

 
Nell’ambito delle Aree di classificazione di cui al predetto CCNL 1° ottobre 2007, sono individuati 
i profili professionali gestionali ai quali corrispondono le attribuzioni del personale che, operando in 
logica processiva, progettuale e/o consulenziale, contribuisce all’erogazione dei servizi dell’Ente 
attraverso lo svolgimento di attività specifiche del proprio ambito e/o attraverso il presidio di 
funzioni di coordinamento. 
 
Si riporta in allegato al presente la più specifica declaratoria dei predetti profili gestionali.  
 

2.2 CRITERI E PROCEDURE PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO 
DELLE AREE 

 
Gli sviluppi economici all’interno di ciascuna area sono finalizzati al riconoscimento del maggior 
grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle 
funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. 
 
A seguito dell’approvazione del CCNL Enti Pubblici non Economici per il triennio 2006-2009 si 
riportano di seguito i profili gestionali ivi contenuti: 
 
 
Profilo Area A 
 
Appartiene a questa area il lavoratore che fornisce il proprio supporto alle attività dell’unità 
organizzativa anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature tecnologiche di uso 
comune. 
 
Conoscenze:  
Conoscenze di base su organizzazione e funzioni dell’ufficio, nonchè sulle disposizioni normative e 
contrattuali che regolano le attività di lavoro di pertinenza. 
 
Capacità: 
Capacità di fronteggiare e gestire le criticità di tipo semplice nelle attività di supporto al processo 
produttivo. 
Capacità di comunicazione interpersonale che permette di gestire relazioni semplici con il proprio 
interlocutore interno/esterno. 
 
 
Profilo Area B 
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Appartiene a questa area il lavoratore che, inserito nel processo di erogazione dei servizi, ne 
assicura il puntuale espletamento nell’ambito di procedure definite, anche attraverso l’utilizzo di 
strumentazioni tecnologiche e informatiche.  
E' in grado di valutare e risolvere varianze di tipo quali/quantititativo nell'ambito di competenza. 
 
Conoscenze: 
Conoscenza delle funzioni e dei servizi dell’Ente.  
Conoscenze tecniche, normative, metodologiche e professionali per l’esecuzione dei processi 
lavorativi in cui opera.  
 
Capacità: 
Capacità di svolgere con flessibilità i compiti assegnati al fine di assicurare il conseguimento degli 
obiettivi stabiliti, con costante attenzione personale ai  risultati complessivi dell’ufficio ed alla 
soddisfazione degli utenti.  
Capacità di attivare le proprie conoscenze per affrontare e risolvere situazioni di criticità relative 
ai processi di riferimento. 
Capacità di utilizzare gli strumenti formativi e di aggiornamento, applicando le nuove conoscenze 
nei processi lavorativi di riferimento. 
Capacità di relazionarsi con il cliente sia interno che esterno. 
Capacità di interagire in modo collaborativo all’interno di gruppi di lavoro. 
 
Nel contratto collettivo integrativo dell’Ente per l’anno 2017 siglato in presenza delle 
organizzazioni sindacali vengono stabiliti i criteri per valutare l’eventuale progressione dell’unica 
dipendente in area B (primo livello) al livello economico superiore (B2) e, in accordo con i criteri 
stabiliti dal CCNL vigente, vengono fissati i pesi dei criteri oggettivi che costituiranno la base per la 
progressione. 
 
Tal criteri vengono così riassunti: 
a) il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite (peso 60,00%); 
b) i titoli culturali e professionali posseduti (peso 30,00%); 
c) specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale 
dell'arricchimento professionale, conseguito (peso 10,00%); 
d) diploma di laurea punti 5, diploma di scuola superiore o equipollenti punti 3. 
 
 
Il punteggio ponderato viene calcolato considerando i singoli punteggi e rapportandoli al peso di 
ogni classe di criterio. La formula per il calcolo è la seguente: (punteggio classe 1 x peso 1 + 
punteggio classe2 x peso 2 + punteggio classe 3 x peso 3) / 100; 
Punteggio massimo ottenibile è pari a 23,80. 
 
 
 
Ai passaggi all’interno delle aree può partecipare soltanto il personale in servizio a tempo 
indeterminato non in prova,  inquadrato nel livello economico precedente a quello cui si riferisce la 
procedura di attribuzione degli sviluppi economici. 
 
L’attribuzione è disposta nei confronti del personale in servizio al momento della decorrenza del 
livello economico nonché al termine delle procedure di conferimento. 
 
In caso di parità di punteggio si applicheranno, nell’ordine, i seguenti criteri: 

• maggiore anzianità nell’area di inquadramento; 
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• maggiore anzianità complessiva di servizio; 
• maggiore età. 

 
2.3 CONTINGENTI PER LE SELEZIONI INTERNE 

 
I contingenti destinati alle selezioni interne di cui all’art. 11 del menzionato CCNL 1° ottobre 2007 
– sviluppi economici all’interno delle Aree e progressioni tra le Aree – sono individuati previa 
informazione e concertazione con le Organizzazioni Sindacali legittimate. 
 

 

 

LE PARTI CONCORDANO INOLTRE 

 

che in base alle nuove regole introdotte dal D.lvo 150/2009 e s.m.i. 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 progetti per l'utilizzazione del fondo 2017 che vanno considerati in aggiunta 
a quanto previsto all’ART. 2 (progressione economica da B1 a B2). 
 
 

 

 

 

 

ART. 3 – ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

 
Progetto A) 
DENOMINAZIONE: Attività diretta all'apprendimento delle procedure di Digitalizzazione del Certificato 
di Proprietà ed avvio della Gestione Atti Digitali (GEDI). 
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. 



 6 

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 B) 
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 2017 

DESTINATARI: dipendente - area B 
RISULTATO ATTESO (TARGET):  
la risorsa collaborerà con il Direttore, nel corso del 2017, 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 2017 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 1388,90 erogabili a seguito validazione operata dalla Direzione Mobilità 

e Sicurezza Stradale dell’Automobile Club d’Italia. 

 
Progetto C) 
DENOMINAZIONE: “Calendarizzazione scadenze spesometro 2017 (DECRETO LEGGE 193/2016 
COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 
01/12/2016 N. 225)” e applicazione del sistema della scissione dei pagamenti “Split Payment” 
divenuta obbligatoria ex L.23/12/2014 N. 190 – ART.1 COMMA 629. 

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):  

A seguito dell’attività di studio dello strumento di controllo fiscale denominato Spesometro 2017, la 

dipendente procedera' alla calendarizzazione delle date di invio semestrale delle fatture ed alla 

comunicazione polivalente di tutte le operazioni rilevante ai fini di Iva come da obbligo di legge. 

Tenuto conto dell’entrata in vigore del sistema meglio noto come “Split Payment”, la dipendente procederà  

all’adeguamento del sistema contabile e a tutti gli adempimenti dovuti riguardanti alla liquidazione mensile 

dell’Iva, operazione in precedenza a carico dei fornitori. 

Importo assegnato al progetto: euro 2.500,00 
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ART. 4 – 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.  

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

- Il Fondo incentivante sarà erogato rateizzato su tre mensilità, previa certificazione del Collegio dei 

Revisori e verifica degli obiettivi effettivamente conseguiti. 
 

 

 

 
 
  
 LA RAPPRESENTANZA    LE DELEGAZIONI 
       DELL’AMMINISTRAZIONE                     SINDACALI 
 
 
            F.TO DOTT. GIULIO RIZZI                          F.TO CISL FP MARCHE CATIA VINCENZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


