
AUTOMOBILE CLUB LA SPEZIA
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
2015

DISPOSIZIONI GENERALI

La rappresentanza  dell’Amministrazione  e  le  sottoscritte  Organizzazioni  Sindacali
rappresentative, al termine delle sessioni   all’uopo avviate,  il giorno 10 Dicembre
2015  presso la sede dell’Automobile Club della Spezia,    hanno  proceduto   alla
trattativa  del  presente  Contratto  Collettivo  Integrativo  relativo  all’utilizzo  ed  alla
gestione delle risorse  economiche per l’anno 2015  e pertanto sono pervenuti  al
seguente accordo : 

 Visto  il  CCNL per  il  personale  non dirigente  del  comparto  Enti  Pubblici  non
economici – quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003

 visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente
del  comparto  Enti  Pubblici  non  economici  per  il  quadriennio  normativo
2006/2009 e biennio economico 2006/2007

 visto l’articolo 1 dell’integrazione del   18.2.2009 relativo al  CCNL 2006/2009
biennio economico 2006/2007

  
  Visto il D.lgs n.150/2009 in materia della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

 
 vista la legge 23 dicembre 2005 n.266 (finanziaria 2006) articolo unico ,commi da

189 a 196

 visto il contratto collettivo nazionale biennio economico 2008/2009
 
  visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  revisori  dei  Conti  per  il

previsto controllo  sulla compatibilità dei costi

 considerato che non è stato ancora sottoscritto il CCNL per il quadriennio 2010-
2013  e   in attesa del  contratto definitivo   si ravvisa la necessità di un accordo
che  valga  ad  evitare  soluzioni  di  continuità  nella  corresponsione  del  salario
accessorio



Concordano  sull’allegata  intesa  relativa  all’utilizzo  ed  alla  gestione  delle  risorse
economiche per l’anno 2013, determinate in applicazione del c.c.n.l. per il personale
degli  Enti  Pubblici  non  economici  relativo  al  quadriennio  2006/2009    biennio
economico 2006/2008 e   biennio economico 2008/2009 con l’impegno di adeguare il
presente  accordo  alle  norme  del  CCNL  2010/2013  non  appena  questo  sarà
sottoscritto. 

Art.1

Gli effetti del presente contratto collettivo integrativo decorrono dal 1° gennaio 2015
con durata annuale.

Art.2

Gli effetti del presente contratto collettivo integrativo si applicano a tutto il personale
dell’Automobile  Club La Spezia  con rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato  e
conservano efficacia fino alla stipulazione del contratto successivo.

TITOLO  II

PARTE NORMATIVA
 

Art.3

Per quanto riguarda la classificazione del personale delle Aree si fa esplicito richiamo
a quanto definito dall'art.6 CCNL comparto Enti pubblici economici 2006-2009 ).
La determinazione dei contingenti di ciascuna delle posizioni economiche all’interno
delle  aree professionali  viene  definita  dai  competenti  organi  dell’Ente secondo le
procedure di cui all’art.19 del CCNL ’99, nei limiti delle previsioni di organico e dei
conseguenti  fabbisogni  ed  in  relazione  alle  esigenze  organizzative
dell’Amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale.

Art.4

Per quanto riguarda la classificazione del personale delle Aree si fa esplicito richiamo
a quanto definito dall'art. 48  CCNL comparto Enti pubblici economici 1998-2001,
allegato A, declaratoria delle Aree

Art.5

In applicazione dell’art.15 del  c.c.n.l.  1999,  nel  vigente  sistema di  classificazione
sono possibili i seguenti passaggi interni all’interno delle singole aree

L’Amministrazione ,previa concertazione con le OO.SS rappresentative,definisce il



fabbisogno operativo di personale e procede all’indizione di selezioni interne.
La  professionalità  acquisita  dal  personale   assume  un  particolare  rilievo  per  il
conseguimento di livelli di qualità ed efficienza nell’erogazione del servizio adeguati
alle esigenze del cittadino.
In  applicazione  dell’art.19  della  L.488/1999  il  finanziamento  delle  progressioni
economiche all’interno di ciascuna area nonché degli sviluppi economici è a carico
del  Fondo di Ente per il trattamento economico accessorio del personale.

Passaggi all’interno delle aree

La progressione economica all’interno di ciascuna area si  realizza attraverso un a
procedura di selezione che prevede una prova valutativa diretta ad accertare l’idoneità
e la professionalità dei candidati.
Alla selezione può partecipare soltanto il personale in servizio a tempo indeterminato
non in prova, inquadrato nell’area cui fa riferimento la selezione.
L’Amministrazione,sentite  le  Organizzazioni  Sindacali  rappresentative,  avvia  la
procedura di selezione adottando il relativo bando.
La selezione è effettuata da apposita Commissione.
La procedura consiste in :
a) una prova selettiva per l’ammissione al percorso di cui al punto c) nei limiti dei
posti a selezione.
b)una valutazione dei sotto indicati titoli nei confronti dei concorrenti che avranno
superato la prova concorsuale.Al termine della predetta valutazione la Commissione
elaborerà  una  graduatoria  dei  candidati  sulla  base  della  somma  della  votazione
conseguita nella prova concorsuale e del punteggio degli eventuali titoli :
 anzianità nella posizione giuridico/economica immediatamente precedente
 elementi desunti dal sistema di valutazione ove operanti
 titoli di studio e professionali ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti di

ammissione
 esiti della valutazione del potenziale,per i soli passaggi in c4
In caso di parità di punteggio si applicheranno,nell’ordine, i seguenti criteri:
maggiore anzianità nella posizione giuridica immediatamente precedente
maggiore anzianità complessiva di servizio
maggiore età
Ai  predetti  titoli,  secondo  quanto  specificato  nei  bandi  di  selezione,sarà
attribuito,sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative,un peso percentuale nel
complesso  non  superiore  al  30%  del  punteggio  in  base  al  quale  è  formata  la
graduatorie di ammissione al percorso formativo.
c) un percorso formativo di qualificazione/aggiornanmento articolato in un numero
variabile di moduli di formazione e realizzato attraverso diverse tecniche formative al
quale sonno ammessi i candidati che abbiamo superato la prova sub a)
d) una prova valutativa finale al termine del percorso formativo diretta ad accertare
l’effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze.
La  Commissione  formulerà  la  graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della



sommatoria delle risultanze della prova concorsuale iniziale,dell’eventuale punteggio
dei titoli nonché della prova valutativa finale.
 

Art.6

Passaggi tra le aree

I  passaggi  alla  posizione  iniziale  dell’area  immediatamente  superiore  a  quella  di
appartenenza  si  svolgono  secondo  una  procedura  selettiva  attivata  sulla  base  di
procedure concorsuali aperte anche a soggetti esterni secondo le vigenti norme.

Titolo III 

IL SISTEMA DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA   

Il Fondo intende remunerare l’obiettivo primario del funzionamento dell’Ente , nella
sua struttura organizzativa attuale, che deve sempre mirare ad una elevata qualità del
servizio.
La  partecipazione  dimostrata  dal  Personale  ha  permesso  negli  anni  passati  di
realizzare, con organico ridotto, l’obiettivo di garantire una complessiva regolarità
nella conduzione dell’Ente.
L’Amministrazione , consapevole dei maggiori carichi di lavoro che il personale deve
sopportare  intende remunerare l’obiettivo di assicurare  in ogni Area degli Uffici
Istituzionali/Amministrativi  dell’Ente  l’aggiornamento  dello  stato  lavorativo  e  di
perseguire un miglioramento, in termini di efficienza e qualità, del servizio e dell’
organizzazione interna.
Nei propositi  del presente accordo vi è innanzi tutto l’intenzione di perseguire, come
dall’art.2 del CCNL 2008-2009 Art.2 CCNL 2008-2009, le logiche ispiratrici delle
attività degli Enti :

a)  il  miglioramento  delle  prestazioni  collettive  ed  individuali  legate  ai  servizi
istituzionali di particolare rilevanza per l’utenza

b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei
servizi , da attuarsi anche attraverso la riduzione dei tempi di attesa



c) l’ accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne

d) il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico

e) il conseguimento di una maggiore economicità di gestione.

Il presupposto alla sottoscrizione di questo contratto integrativo di Sede unica si è
fondato sulla constatazione che l’Automobile Club La Spezia ha sempre  ricercato ed
oggi   conserva  un  buon  livello  di  efficienza  e  di  efficacia  nella  propria  attività,
ottenute  mediante  la diversificazione delle  modalità  d’intervento nei  confronti  dei
propri soci e del mercato cui si rivolge e la preoccupazione costante della migliore
qualità possibile nei servizi erogati.
In sostanza gli Organi Direttivi e quelli Operativi dell’Ente condividono e realizzano
l’esigenza di valorizzare un processo produttivo ispirato a logiche di miglioramento
qualitativo  oltre  che  di  attuazione  di  modelli  organizzativi  mirati  alla  crescita
professionale del personale.
L’obiettivo  concreto  e  realistico  che  l’Automobile  Club  La  Spezia  si  propone  di
raggiungere consiste nell’ulteriore snellimento dell’attività organizzativa oltre che nel
puntuale  coinvolgimento  e  coordinamento  delle  attività  strumentali  espletate  da
collaboratori e Delegazioni.
 La  formazione,  fattore  fondamentale  di  arricchimento  professionale  ,  assume un
ruolo  primario  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  dell’Ente  e  per  la
realizzazione delle iniziative di  carattere strategico che l’Amministrazione intende
porre in essere per valorizzare la propria funzione .
In tale contesto l’ordinamento del personale caratterizzato per aree professionali  a
spessore crescente, richiede processi formativi individuali coerenti con le risultanze
periodiche della rilevazione delle competenze.
Gli  interventi  formativi  si  avvarranno  delle  più’  avanzate  tecniche  anche
multimediali, con lo scopo di mettere a disposizione di tutto il personale strumenti
comunicazionali interattivi con l’obiettivo di alimentare una rete che possa porre le
basi  per  realizzare  un  processo  di  esplicitazione  delle  conoscenze  acquisite  e
possedute.
All’uopo è già stato istituito uno specifico sito per agevolare una efficace sinergia con
i servizi dell’Automobile Club d’Italia.
 



PARTE ECONOMICA 2014 

Art.7

COSTITUZIONE DEL FONDO 2015

Per il calcolo del fondo integrativo  costituente lo stipendio accessorio del personale
dell’Automobile Club  si e’ tenuto conto della normativa sotto indicata :

ccnl 1994/1997   biennio economico 1994/1995      
ccnl 1994/1997   biennio economico 1996/1997  
ccnl 1998/2900   biennio economico 1998/1999
ccnl 1998/2001   biennio economico 2000/2001
ccnl 2202/2005   biennio economico 2002/2003
ccnl 2002/2005   biennio economico 2004/2005
ccnl 2006/2009   biennio economico 2006/2007
ccnl 2006/2009   biennio economico 2006/2007 art. 1 integrativo del 18.2.2009
ccnl 2006/2009   biennio economico 2008/2009

Fermo  restando  che  la  legge   23  dicembre  2005  articolo  unico  comma  189
(finanziaria 2006) dispone che l’importo stanziato per finanziare il fondo incentivante
non può eccedere quello stanziato per l’anno 2004 ( euro 49774) incrementato degli
importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultino già confluiti , e
che è stata attuata la riduzione parziale ex art.9 comma 2 bis circolare 12/2011 RGS
per riduzione personale dall’1.3.2012 ,il fondo per il trattamento accessorio è pertanto
costituito secondo il calcolo qui sotto indicato :



FONDO DI ENTE PER I 
TRATTAMENTI ACCESSORI 
2012

Importi

Fondo 2004 decurtato del 10% (*)                €   49774 – 4977 = 44797

Art.5 CCNL 2004/2005
0,69 % monte salari 2003

                €      759

Art.6, c.2 CCNL 2004/2005
(4,94*13*x)

                €     450

Art.36 comma 1 CCNL 2006/2009 :
0,16 % monte salari 31.12.2005

                €      186

Art. 1 comma 2 code contrattuali 
Biennio 2006/2007
0,55 % monte salari 31.12.2005

                €      640

Riduzione parziale ex art.9 comma 
2 bis circolare 12/2011 RGS per 
riduzione personale dall’1.3.2012

          TOTALE

         -      €    7806

              €    39026  



 Decurtazione 10% ex art.67 D.L.112/2008      

art.8

DESTINAZIONE  DEL FONDO

Benché il punto 5 della circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ne  dichiari
l’applicabilità solo a  partire dalla stipulazione dei  contratti  collettivi  relativi  al
periodo contrattuale 2010-2012 , nell’elaborazione di questo contratto integrativo
è stato recepito il senso della norma contenuta nella  circolare stessa   all’art.4 che
destina  al trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota
del  trattamento  accessorio  complessivo  comunque  denominato,  che  correla  al
alcune priorità  definite  la  Piano delle  Performance  deliberato dall'Automobile
Club d'Italia.

II fondo, pari ad €. 39026 pertanto è così destinato :

A) euro 5720 a copertura dei passaggi di posizione economica interni alle aree

B) euro 356 a copertura delle ore di lavoro straordinario eventuali residui di detto 
fondo verranno destinati al fondo per la produttività collettiva

C) euro 7750 a copertura di qualsiasi tipo di indennità di gravosità e di funzioni e 
posizione economica  come dall’originale contratto collettivo integrativo

D) euro 7200  a copertura indennità di ente    

     E)  euro 18000,00  a copertura dei compensi per la produttività collettiva  

     



 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA  ( €. 18000 )

Visto l’articolo 19 c.6 del D.L. 150/2009 quanto stabilito relativamente alla
“performance  individuale”  non  trova  applicazione  nel  presente  contratto
integrativo  in  quanto  l’organico  presente  presso  l’Automobile  Club  della
Spezia è inferiore alle 8 unità .

Come già sottolineato in precedenza, considerato che l'Ente in relazione alle
normative vigenti  ha adottato dei  propri  obiettivi  di  performance,  conformi
agli indirizzi generali   dell'Ente federante,  risulta del  tutto coerente che gli
obiettivi di performance dell'Ente debbano a cascata conformare quelli relativi
alla produttività collettiva.

Risulta d'altra parte ovvio che non il documento nella sua completezza, ma
solo gli obiettivi direttamente influenzabili dall'attività del personale possano
essere  oggetto  di  pianificazione  relativa  all'erogazione  del  compenso
incentivante. 

 Le risorse disponibili per la produttività collettiva , alimentate dai residui accertati, 
sono realizzate per due tipi di livello : 

1. Obiettivo  Associativo Infrannuale ( €. 7500 )

Viene  ritenuto  importante  inserire  un  obiettivo  infrannuale  legato  al
raggiungimento   sul  numero  complessivo  di  Soci  ,  considerandolo  come
indicatore dell'efficienza globale e della produttività della struttura in tutte le
sue componenti.
L'importo totale destinato a tale obiettivo è pari ad  €.7.500   e verrà distribuito
al  Personale  nel  mese  di  Dicembre  2015,  secondo  la  seguente  tabella
parametrica:

    
c4 c5 190,00



c3 167,24

c1 – c2 147,03

b2  -  b3 128,60

b1 117,09

a2  - a3 113,36

a1 109,09

al raggiungimento dei sub-obiettivi legati  al  numero dei Soci secondo la seguente
tabella:

al 30 novembre 2015  N° tot. Soci  maggiore od uguale 4100

Qualora tale obiettivo non venga raggiunto verrà corrisposto per la sola percentuale 
di obiettivo raggiunto.

4. Livello qualitativo dei servizi   ( €. 10500)

1) Customer Satisfaction ( €. 2500 )
 

Dovrà essere   rivolta  maggiore attenzione all’utenza   mediante  il  miglioramento
qualitativo  delle  modalità  relazionali  con  il  pubblico,  nonché  l’adozione  e  la
necessaria pubblicizzazione  dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i
luoghi di accesso al pubblico.
  

Per valutare all’esterno    l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e
la corrispondenza dei servizi erogati alla domanda ed al grado di soddisfazione
dell’utenza  saranno  predisposte  apposite  schede  che  andranno  compilate  e
sottoscritte  dai  fruitori  dei  Servizi  dell’Automobile  Club   (Customer
satisfaction))

A partire dal mese di novembre verranno distribuite agli utenti le schede di cui
sopra e  verrà  predisposto apposito  contenitore.  L'erogazione  del  Compenso
scatterà con una votazione media uguale o superiore a 3,50 relativa al giudizio
degli utenti sul servizio erogato.
Il Questionario di cui sopra fa parte integrante del presente contratto ( allegato
1 ).



Considerato  che  il  buon  andamento  di  una  struttura  deve  necessariamente  essere
frutto di una logica di squadra si ritiene del tutto rispondente all'ottica di premialità
propria della suddivisione del salario accessorio, suddividere la quota parte di tale
obiettivo in parti uguali tra i dipendenti:
Spinetti, Martini, Sala, Bertolotti, Rubino

Qualora  tale  obiettivo  non  venga  raggiunto  verrà  corrisposto  per  la  sola
percentuale di obiettivo raggiunto.

PIANI E  PROGETTI

 

In adempimento a quanto disposto dall’art.2   del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro del 18.2.2009 e nell’ottica di proseguire il processo di innovazione e di 
miglioramento dell’organizzazione e dell’attività, l’Automobile Club La Spezia, nel 
perseguimento dei propri fini istituzionali si pone con i sottoelencati piani e progetti 
una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi di 
azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano 
la realizzazione.
 I principali destinatari dei progetti saranno sia gli utenti esterni ai quali sono rivolte 
le attività dell’Ente, in relazione alle rispettive competenze istituzionali sia  gli utenti 
interni, che per lo più svolgono un’attività di supporto a quella rivolta all’esterno 
dell’Ente oppure a vantaggio degli stessi dipendenti del medesimo.
Saranno  pertanto  presi  in  considerazione  alcuni  aspetti  organizzativi  come  il
miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali
che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza.
 Particolare  attenzione sarà  rivolta  all’ottimizzazione delle  condizioni  di  fruibilità
delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso   la riduzione
dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività.
 Importante sarà  l’ accelerazione e la semplificazione delle procedure anche nelle
attività interne, amministrative e di supporto.
Come  già  sottolineato  in  precedenza,  considerato  che  l'Ente  in  relazione  alle
normative  vigenti  ha  adottato  dei  propri  obiettivi  di  performance,  conformi  agli
indirizzi generali  dell'Ente federante, risulta del tutto coerente che gli obiettivi di
performance dell'Ente debbano a cascata conformare quelli relativi alla produttività
collettiva.

Risulta d'altra parte ovvio che non il documento nella sua completezza, ma solo gli
obiettivi direttamente influenzabili dall'attività del personale possano essere oggetto
di pianificazione relativa all'erogazione del compenso incentivante. 



  
  

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI

Obiettivo: Consolidamento volumi base associativa

Indicatore: Produzione tessere 2015

Target: l'obiettivo si intenderà raggiunto al raggiungimento di 3000 annuali.
I target annuali i sono stati assegnati in termini di produzione associativa 2015 al
netto delle tessere prodotte dai canali ACI Global e Sara.
Risorse Coinvolte: Spinetti Luisa( 30%), Sala Roberto( 25%), Rubino Paolo 25%),
Bertolotti Manuela (20%)
Il  monitoraggio  dei  target  potrà  avvenire  consultando  le  statistiche  associative  di
fatturato e valore medio inviate  dalla Direzione Attività Associative e Gestione e
Sviluppo Reti.  

Quota Progetto: €.2900

Qualora tale obiettivo non venga raggiunto verrà corrisposto per la sola percentuale
di obiettivo raggiunto.

Obiettivo: Consolidamento valore base associativa

Indicatore: Incremento percentuale del valore medio della produzione dell’AC anno
2015 rispetto al 2014.

Target: L'obiettivo si intenderà raggiunto se il valore medio delle tessere sarà
superiore ad €. 70,00. I target annuali sono stati assegnati in termini di valore medio
2015 della produzione tessere individuali al netto di quelle prodotte dai canali Sara ed
ACI Global. 

Il  monitoraggio  dei  target  potrà  avvenire  consultando  le  statistiche  associative  di
fatturato e valore medio inviate  dalla Direzione Attività Associative e Gestione e



Sviluppo Reti.  
Risorse Coinvolte: Spinetti Luisa (25 %), Sala Roberto (25 %), Rubino Paolo (25%),
Bertolotti Manuela ( 25%)
Quota Progetto: €.1500

Obiettivo: Sviluppo qualitativo

Indicatore: numero tessere   della produzione 2015 di tessere individuali  “top di
gamma” (Gold e Sistema) rispetto alla produzione 2014

Target: l'obiettivo si intenderà raggiunto al raggiungimento di n°.2430 tessere
GOLD+ACISISTEMA.  I target  annuali  i  sono  stati  assegnati  in  termini  di
produzione  associativa  2014  delle  tessere  Sistema  +  Gold  al  netto  delle  tessere
prodotte dal canale ACI Global.
Il monitoraggio dei target potrà avvenire consultando la statistica ad hoc che verrà
pubblicata sul Cruscotto di Socio Web..  
Risorse Coinvolte: Spinetti Luisa( 30%), Sala Roberto( 25%), Rubino Paolo 25%),
Bertolotti Manuela (20%)
Quota Progetto: €.1.700

PROGETTO “ EDUCAZIONE STRADALE”
Tale progetto, svolto in collaborazione con L'Ufficio Provinciale Aci della Spezia,
comporta l'erogazione di Corsi di Sicurezza Stradale rivolti a Strutture scolastiche e
Genitori,  l'attività  comporta  sia  il  contatto  con  le  strutture  interessate  e
l'organizzazione  del  Corso,  nonché  l'erogazione  del  Corso  stesso.  L'obiettivo  si
intende raggiunto al conseguimento di almeno tre corsi erogati nel corso dell'anno . E'
prevista altresì la compilazione di un questionario di gradimento il cui livello minimo
per l'erogazione del Compenso dovrà essere pari a  3.
Risorse Coinvolte: Martini Laura
Quota Progetto: €.1700

PROGETTO ACI STORICO
Indicatore n° tessere ACI STORICO e VINTAGE nel corso del 2015
OBIETTIVO: 8 tessere della tipologia indicata
Risorse Coinvolte: BERTOLOTTO Manuela

Quota Progetto: €.200



art.9

Modalità di pagamento  del fondo per la produttività collettiva

Per  quanto  riguardo  il  pagamento  della  quota  relativa  al  Conseguimento
dell'obiettivo infrannuale  Soci esso verrà corrisposto nel mese di dicembre
2015.
Verrà inoltre corrisposto nel mese di Febbraio 2016 un anticipo pari al 50%
relativo al conseguimento degli obiettivi legati al Livello qualitativo dei servizi
ed ai Piani e Progetti

Saldo  finale,  erogato  dopo  la  certificazione  civit   della  relazione  delle
performance 2015 nell’anno successivo, previa valutazione     dell’effettivo
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per  quanto  riguarda  tali  obiettivi,  qualora  non  vengano  raggiunti  verranno
comunque  corrisposte  le  somme  assegnate  proporzionalmente  al  grado  di
raggiungimento.

Dopo  aver  compensato  eventuali  eccedenze  ,nel  fondo  per  la  produttività
collettiva confluiranno le somme eventuali non spese a qualunque altro titolo
di cui ai punti A,B,C,D., suddivise in scala parametrica.

  
art.10

Posizioni Organizzative

In applicazione  dell’art.17 del  c.c.n.l.  del  99  al  personale  inquadrato   nell’area  c
possono essere affidati gli incarichi di seguito indicati per lo svolgimento di compiti
di  particolare  responsabilità  espletati  con  autonomia  gestionale,  in  relazione  alle
esigenze funzionali del sistema organizzativo dell’Ente. Detti incarichi danno titolo
all’attribuzione  di  una  indennità  per  posizione  organizzativa  e  sono  soggetti  a
valutazione,  secondo quanto previsto dall’art.18 del  richiamato ccnl.  Gli  incarichi
possono essere  inoltre  revocati  dal  soggetto  che  li  ha  conferiti  con atto  scritto  e
motivato  anche  prima  della  scadenza  prevista  per  inosservanza  delle  direttive
contenute nell’atto di conferimento, per risultati negativi,per intervenuti mutamenti
nell’assetto  organizzativo  che  non rendono più  funzionale  alle  esigenze  dell’Ente
l’incarico conferito. 



tipologie e compensi delle posizioni organizzative

tipologia importo annuale

b) responsabile di settore           2004,00
c) responsabile di prodotti/servizi 2004,00

Tali importi vengono corrisposti in quota parte mensile.
 

art.11
Compensi per compiti che comportano rischi, disagi e oneri

In  applicazione  dell’art.32  del  ccnl  99  le  parti  concordano  la  corresponsione  di
compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi, onerosità o
disagi particolarmente rilevanti.     

 rischio/onerosità compenso giornaliero

maneggio valori   3,36
trasporto valori   2,07

Il Presente contratto viene sottoscritto tra l'Automobile Club La Spezia e le OO.SS.
In data 10 Dicembre 2015

In rappresentanza dell'Amministrazione:

IL DIRETTORE  A.C. LA SPEZIA       Dott. Davide LO PREIATO

per la parte Sindacale:

CISL F.P.                                                Sig.ra Ornella BERTAGNINI

F.P. CGIL                                                Sig. Gianni CARGIOLLI

RSU:                                                       Sig.ra Manuela BERTOLOTTI 

                                                              
                                                                Dott. Roberto SALA
 
                                                               
                                                                Sig.ra Luisa SPINETTI 


