
CoNTRATTO COLTETTTVO TNTECRATTVO (CCt)
PARTE ECONOMICA ANNO 2012
L'Automobile Club Livorno, le sottosffitte organizzazioni Sindacali rappresentative (OO.sS.) e I'RSU
aziendale, regolarmente convocatie di seguito firmatari defl'accordo relativo arcCl anno 2012

il Direttore dell'Automobile Club Livorno (dott. La Greca Ernesto)

le OO.SS. îerritoriali rappresentative nelle persone dal segretari CISL
Lando del Pia fu.:.....î...(:.=.-...!.r.. (ó<, p a

fi nalizzata alla definizione

I'RSU aziendale (sig. pasini Stefano)
riunitisi il giorno .!5.LtO-lk.t/presso la Sede dell'Ente per la rranativa
del contratto collettivo decentrato integrativo in titolo indicatq

CONCORDANO

sulla seguente intesa, attraverso la quale viene stabilito I'utilizzo e la gestione delle risorse
economiche per
I'anno 2012 relativamente al fondo per il trattamènto accessorio e si applica al personale
dipendente
dell'Automobile Club Livorno.
l! presente contratto, ' per la parte afferente I'impiego delle risorse anzidette, ha validità dal
1" gennaio 2012 al 3l dicembre 2012, facendo salve eventuali modifiche od integrazioni derivanti
dall'introduzione di nuove norme di legge o direttive ministeriali.
Esso tiene conto: '

- del D.L. n. 7812010, del D.Lgs. n. I6S/2@t e del D.Lgs. n. 15O/200g e ss.mm.ii.;- del vigente CCNL del Comparto Enti pubblici non economici;
- della copertura a bilancio per il budget di esercizio 2012 alla voce,,costi del personare',,

"trattamento accessorio aree', (Cp.O1.04.0002) ;- dell'accordo tra le parti del 2 maggio 2002, in base al quale sono stati aumentati i compensi
di
professionalità ai dipendenti, secondo gli importi piùr avanti elencati.
ll Direttore premette che, per quanto riguarda gli obiettivi di performance individuale, il quadro
normativo di riferimento e le implicazioni derivano dall'applicazione del D.Lgs. tso/2óog.
La performance individuale riguarda esclusivamente idipendenti dell'Automobile Club Livorno,poiché il Direttore dell'Ente, in quanto dipendente dell'Automobile Club d'ltalia, riceve gli obiettivi
di performance individuale dal segretario Generale delt,ACl e gli stessivengono declinatf in
apposita scheda ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club iome obiettivi diperformance organizzativa dell 'A.c.Livorno, in quanto collegati agli indirizzi strategici ed allepriorità politiche della Federazione.

La performance individuale dei tre dipendenti dell'Automobile club Livorno è strettamente
collegata alla performance organizzativa dell'Ente, tantochè una quota parte degri obiettivi diperformance individuale è correlata al raggiungimento degli obiettivi di perform-a nce organizzativa
dell'Ente.
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AllAutomobile Club Livorno non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 e seguenti del D.Lgs.
150/2009 sulla differenziazione delle valutazioni, poichè il numero dei dipendenti in servizio è inferiore a
otto e non sono previsti dirigenti nella pianta organica. Parimenti, sempre in ragione del numero dei
dipendenti in servizio, non trova applicazione la parte dell'art- 19, ultimo comma, relativa all'attribuzione
selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al personale dipendente.
ll CCI dell'Automobile Club (consultabile al link Trasparenza, valutazione e merito", "Gestione
economicofiinanziaria e servizi", "Contratti Integrativi stipulati nel 2011") recepisce le linee guida del D.Lgs.
150/2009, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione del "Piano della performance" adottato
dall'Ente,
fassegnazione degli obiettivi di performance individuale al personale dipendente viene applicata previo
confronto con le (D.SS. e la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale
stesso awiene seguendo le linee guida del D.lgs. 150/2009 ed in coerenza con il sistema, in quanto
collegata a specifici obièttivi individuali, alla qualità del contributo assicurato per il raggiungimento della
peÉormance di Ente ed ai comportamenti organizzativi dimostrati, facendo ricorso ad un sistema
premiante orientato ad una logica meritocratica, riservando la distribuzione del saldo degli incentivi e delle
premialità alla preventiva validazione della Relazione della Performance da parte dell'OtV dell'Ac! centrale,
al quale l'A.C.Livorno ha aderito in forma associata.
Gli obiettivi individuali declinati nel CCI sono stati strutturati seguendo un críterio che ne permette la
verificabilità ed il riscontro in maniera oggettiva, cercando di privilegiare target ed indicatori di tipo
numerico/quantitativo.
ferogazione degli importi ai dipendenti sarà differenziata in base al raggiungimento degli "obiettivi di
gruppo o individuali" e degli "obiettivi derivanti da quelli organizzativi dell'A.C.Livorno".
Per quanto riguarda gli "obiettivi derivanti da quelli organizzativi dell'A.C.Livorno", si tratta di obiettivi
legati a quelli di Ente ed è richiesto al personale dipendente uno specifico supporto alla Direzione nella
predisposizione di tutti gli atti e delle iniziative utili al perseguimento degli obiettivi strutturati secondo
quanto prefissato dalla Sede Centrale de ll'ACl, congiuntamente ai Piani di Attività approvati per il 2012.
Per il raggiungimento di questi target vi è da parte dell'A.C. l'attesa di un livello di capacità e dí
comportamento professionale ed organizzativo adeguato, nonché un'adeguata conoscenza dei processi, un
orientamento al risultato ed una capacità di prob/em solving per risolvere le criticità nell'ambito dei
processi di riferimento: queste conoscenze e capacità devono essere graduate e strettamente correlate alle
aree Be C di appartenenza.
ll peso complessivo degli "obiettivi dèrivanti da quelli organizzativi dell'A.C.Livorno" viene, in accordo con
le OO.SS. e le RSU, stabilito sul totale nella misura del 2096 (colore giallo sul diagramma "a torta"). .
Per quanto riguarda invece gli "obiettivi di gruppo o individuali", la definitiva assegnazione degli obiettivi
di performance relativi all'anno 2012 viene convenuta secondo le seguenti elencazioni e rappresentazioni
grafiche, strutturate individualmente:

dipendente Casini Stèfano
effettuazione di almeno due ispezioni annue a ciascuna Delegazione
("obiettivo di gruppo" insieme al dipendente Barboni Massimo)
-gestione "bollo sicuro" e servizio rinnovo automatico associazioni
("obiettivo individuale")
-sviluppo e realizzazione progetto "ACl per il SOClale" ("obiettivo
individuale")

Peso 30P/6
Peso 40%

Peso 10%
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dipendente Barboni Massimo

effettuazione di almeno due ispezioni annue a ciascuna Delegazione

{"obiettivo di gruppo" insieme al dipendente Casini Stefano) Peso 30p/6
-acquisizione conoscenze procedure gestione contabile ed applicazione punti
vari dicui all'o.d.s. n'1/2012 {"obiettivo digruppo" insieme alla dipendente
Cossu Patrizia) Peso 5(P/6

dipendente Cossu Patrizia
-servizio contabilità, avendo riguardo all'azzeramento dell'arretrato della
Fascicolarione della documentazione contabile ("obiettivo individuale")
-acquisizione conoscenze procedure espletate dall'Ufficio Soci per la corretta
applicazione dell'o.d.s. n.1/2012 ("obiettivo di gruppo" insieme al dipendente
Barboni Massimo)

Peso 30%

Peso 5096
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Al presente ccl, in materia di livelli partecipativi per il raggiungimento degli obiettivi di performance
individuali (tenuto conto che quelli di Ente vengono asseverati dall'|olv dell,Acl), prevede che il Direttore,
in
presenza di circostanze di particolare rilievo e a fronte di mancati target in corso d,anno che possano
compromettere il completamento dí tutti gli obiettivi prefissati, convochi entro l,inizio del mese di
settembre 2012 le Rsu aziendalí al fine di un congiunto riscontro delle difficoltà oggettivamente verificatesi
che permetta di individuare situazioni che eventualmente abbiano influito negativamente sui singoli
processi: a seguito di detto confrontq sarà cura dello stesso Direttore sanare sítuazioni patologíchè,
introducendo opportuni correttivi.
Nel caso in cuívenga riscontrato che la performance indivíduale vada ad attestarsi su valorial di sotto delle
aspettative a causa non di eventi estèrni ed imponderabili, ma ad imprecisíoni e/o incompletezze
nell'attività lavorativa di uno o piìr dipendenti, oppure alla discontinuità dell,apporto individuale non legata
a motivi di salute o a difficoltà oggettive, il Direttore comunicherà tempestivamènte agli interessati, in
forma scritta, il grado di realizzarione degli obiettivi inferiorè a quanto programmato, con la relativa
decurtazione, sino alla mancata attribuzione del compenso incentivante. L'anzidetta comunicazione verrà
inviata per conoscenza alle RSU aziendali.
ll saldo dei compensi di cui al presente accordo sarà erogato a seguito della verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati, previa validazione da parte dell'olv della performance di Ente 20i2 e previo
parere favorevole da parte del Collegio deí Revisori dei Conti.
Per effetto del pensionamento del dip. cosci Riccardo il fondo trattamento accessorio era stato portato ad
€ 42.49L,t2 e, a seguito dell'incremento dello 0,690/6 sul monte salari 2oo3 (art. 5, comma 1, ccNL
200212005, biennio economico 2004/2fi)5) e dell'incremento pro-capite x 13 mensilità (all'art. 6, comma z,
ccNL anzidetto), il fondo stesso era stato rideterminato per l'anno 2006 in € 42.530,00.
Tale cifra era stata aumentata ín virtù dell'incremento dello 0,16% sul monte salari 2oo5 (art. 36 del ccNL
1/10/2007) e delto 0,55% sullo stesso monte salari (art. 1, comma 2, ccNL 18/2/2009), mentre le risorse
destinate al finanziamento della contrattazione integrativa erano state individuate tenendo conto di guanto
previsto dall'ert.67, comma 5, del D.L. n.112/200& convertito in legge n.133/2008, concernente la
riduzione del 1096 del fondo per ir trattamento accessorio defl'anno 2004 (€ 48.030,00).
Ulteríore diminuzione era stata applicata per € 3.720,25 a seguito del decesso dèl dip. Grazzini Ennio,
awenuta a marzo 2009.
In applicazione del disposto normativo, i dipendenti, in occasione della corresponsione nel 2009 del saldo
incentivo 2fD8, hanno percepito la riduzione di legge.
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Nel 2011 il fondo per il trattamento accessorio è stato determinato nell'importo complessivo d'
€ 38.05q00 e non è stato aumentato per l,anno 2012.
| / ll fondo 2012 risulta suddiviso nelle voci di seguito elencate:
A) compensi legati alle professionalità , € 6.661,9S ;
B) indennità di Ente " 5.501,28;
C) compènsi per compiti che comportano rischi o disagi,' 3.422,72 ;
D) performance individuale (legata alla performance di Ente) ,, 15.132,94;
Elfondo per lo straordinario " 7.331,11 .
A) compensi legati alle professionalità
A seguito dell'accordo tra le parti del 2/05/2002 è stato convenuto di rivalutare per il personale dipendente
i compensi legati alle professionalità, secondo gli elencati importi:
- dip. Barboni Massimo (C 2): € 2.892,00 (€ 241,00 x 12 mensitità);
- dip. Cossu Patrizia (C 2 part-time oîizz.a24h.l:€2.01400 (€ 167,83 x 12 mensilità);
- dip. Casini Stefano (B 3): € 1.75195 (€ 146,33 x t2 mensilità).
Le professionalità agli anzidetti dipendenti e secondogli importi sopra indicati venne ríconosciuta a seguito
della contrattazione del 2 maggio 2002 (con decorrenza retroattiva dal 1'.1.2002) con lo scopo di garantire
l'espletamento di particolari adempimenti amministrativo-contabili, nonostante il pensionamento di
numerosi colleghi e quindi per le elencate motivazioni:
- dip. Barboni Massimo: Responsabile dell'Ufficio Soci;
- dip. Cossu Patrizia: cassierè Economo, in particolarè con funzioni di controllo della contabilità
afferente le Dèlegazioni e gli impianti carburanti; _
- dip. Casini Stefano: gestione servizio "bol lo sicuro" e rinnovo automatico associazioni; gestione
Uffico Sportivo.
Le parti convengono che, per quanto riguarda gli importi pro-capíte dei dip. garboni e cossu, vengano
mantenute invariate sino a fine anno le cifre già per ciascuno stabilite, nonostante l,emanazione
dell'ordine
di servizio n" 1/2012, considerato l'elevato livello di professionalità comunque richiesto, seppur in ambiti
parzialmente diversi, stante l'esiguo numero dei dípendenti in servizio.
B) indennita di Ente (ind. Ente contr. + ind. Ente access.)
- dip. Barboní Massimo: € 182,58 x 12 mensilità = € 2.19O96;
- dip. Cossu Patrizia:. € t2t,72 (-V3 da part-time) x 12 mensilità = € 1.46O64;
- dip. Casini Stefano: € 15414 x 12 mensilità = € 1.849,68
C) compensi per compiti che comportano rischi o disagi
Presso l'Automobile Club Livorno i compiti che comportano rischi o disagi risultano quello del maneggio
valori svolto presso gli sportelli operativi al pubblico e del maneggio valori relativo allo sportello interno.
Per gli anzidetti rischi vengono riconosciute le seguenti indennità, parallelamente a quelle applicate da Acl:'€ 1,00 x ora, con I'attribuzione secondo le effettive ore di lavoro svolte allo sportello al pubblico e
maneggiando valori; poiché mediamente i dip. Barboni e Casini svolgono attività di sportèllo al pubblico per
circa 28 h. pro-capítg le h. totali settimanali sono 56 x 52 settimane = h. 2.912. L,importo a copertura,
considerata un'indennità oraria di € 1,0O, risulta di € 2.912,00.
'€ 2,24 x giorno lavorativo, quale indennità per il Cassiere Economo (l'indennità intera, prevista anche da
Acl, sarebbe di € 3,35, ma deve essere diminuita di {3 in funzione del part-time della dipendente).
L'importo giornaliero x 228 gg. lavorativi: € 510,72.

ll servizio di trasporto valori è stato esternalizzato, affidandolo ad Acl Livorno service surl.
D) performance individuale (legata alla performance di Ente)
Questa parte del fondo viene costituita per la produttività e per il tivello di efficienza dei servizi. ll fondo
stanziato è identico a quello del precedente anno e fissato in € 15.132,94 ed è diretto ad incentivare it /\
conseguimento della performance organizzativa ed indivìduale. Lè parti danno atto che, in base a q u nto / J
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stabilito dal D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., la contrattazione integrativa deve destinare al trattamento
economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente deltrattamento
accessorio complessivo comunque denominato (art. 40, comma 3 bis) e che i contratti collettivi
defìniscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, io trattamènti economici accessori collegati
alla performance individuale e a quella organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso
(art. 45, comma 3), in particolare con gli obiettivi strategici definiti dall'Automobile Club Livorno nel Piano
della performance approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.
Per quanto riguarda la performance di Ente, le parti rimandano a quanto riportato sul sito istituzionale a
seguito di approvazione da I l'OlV centrale.
La cifra verrà ripartita secondo il criterio di corresponsione degli importi applicati durante lo scorso anno a
titolo di acconto mensile e di saldo in unica rata, fatti salvi il pieno raggiungimento dei target assegnati a
livello individuale e di Ente, nonché il parere favorevole espresso da parte del Collegio dei revisori dei Conti.
E) fondo per lo straordinario
Per ogni ora di straordinario effettuata da un dip. di area/livello C 2 vengono corrisposti € 14,68577, mentre
per un dip. di area/livello B 3 vengono riconosciuti € t3,7UM.
Dei dipendenti in servizio, soltanto due dichiarano che, secondo specifiche esigenze, chiederanno di
effettuare del plus-orario a titolo di lavoro straordinario, mentre la dip. di area/livello C 2 a part-time
rappresenta che, anche conseguentemente all'applicazione dell'ordine di servizio n.1/2012, svolgerà le
proprie funzioni entro il normale orario di lavoro previsto di 24 h. settimanali.
Poiché il fondo per il trattamento accessorio, decurtato delle voci di cui ai punti A), B), C) e D) risulta come
cifra residuale di € 7.331,11, si stabilisce che il monte ore di straordinario pèr i due dip. Barboni e Casini
venga ripartito in un numero di ore massimo ugualmente ripartito, tenendo conto che per il primo dip. ogni
h. straordinario x € 14,68577, mentre per il secondo ogni h. straordinario x € 13,79404.
ll tetto massimo per ciascuno dei due dipendenti è fissato in h. 250 pro-capite annue.
Eventuali somme che dovessero residuarè daicompensi e dalle indennità di cui al presente accordo non
verranno ripartiti ad alcun titolo tra il personale dipendente, ma torneranno nella disponibilità dell'Ente,
principalmente per finanziare la formazione del personale stesso, in partícolar modo quelle informatica ed
I amministratívo/contabile.
Letto, confermato e sottoscritto.
I IN RAPPRESENTANZA LE ORGANIZZAZIONI
DELL'AMMINISTRMIONE SINDACALI

Automobile Club Livomo
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