
 

Obiettivi di performance individuale relativi all’anno 2011 

 
Gli obiettivi di performance individuale sono stati proposti dal Direttore alle RSU ed alle OO.SS. in 

occasione della riunione del 10 giugno 2011. 

Il quadro normativo di riferimento e le implicazioni derivano dall’applicazione del D.Lgs. 150/2009. 

La performance individuale riguarda esclusivamente i dipendenti dell'Automobile Club Livorno, poiché il 

Direttore dell'Ente, in quanto dipendente dell'Automobile Club d'Italia, riceve gli obiettivi di performance 

individuale dal Segretario Generale dell'ACI e gli stessi vengono declinati in apposita scheda ed approvati 

dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club come obiettivi di performance organizzativa dell'A.C.Livorno, 

in quanto collegati agli indirizzi strategici ed alle priorità 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 degli obiettivi di performance individuale è 

correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente. 

All'Automobile 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. 

Il CCI dell'Automobile Club (consultabile al link “Trasparenza, valutazione e merito”, “Gestione 

economico/finanziaria 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. 

L'assegnazione degli obiettivi di performance individuale al personale dipendente viene applicata previo 

confronto con le OO.SS. e la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale stesso 

avviene seguendo le linee guida del D.Lgs. 150/2009 ed in coerenza con il sistema, in quanto collegata a 

specifici obiettivi individuali, alla qualità del contributo assicurato per il raggiungimento della performance 

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 2011 da parte dell' OIV dell’ACI centrale, al quale 

l’A.C.Livorno ha aderito in forma associata.  

Gli obiettivi individuali declinati nel CCI sono stati strutturati seguendo un criterio che ne permette la 

verificabilità ed il riscontro in maniera oggettiva, cercando di privilegiare target ed indicatori di tipo 

numerico/quantitativo. 

Il CCI 2011, per la parte afferente l’utilizzo delle risorse economiche, ha validità dal 1/1/2011 al 31/12/2011. 

L’erogazione 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 dell’ACI, congiuntamente ai Piani di Attività approvati per il 2011. 

Per il raggiungimento di questi target vi è da parte dell’A.C. l’attesa di un livello di capacità e di 

comportamento professionale ed organizzativo adeguato, nonché un’adeguata conoscenza dei processi, un 

orientamento al risultato ed una capacità di problem solving per risolvere le criticità nell’ambito dei processi 

di riferimento: queste conoscenze e capacità devono essere graduate e strettamente correlate alle aree B e C 

di appartenenza. 

Il peso complessivo degli “obiettivi derivanti da quelli organizzativi dell’A.C.Livorno” viene, in accordo 

con le OO.SS. e le RSU, stabilito sul totale nella misura del 20% (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 2011, in considerazione dei progetti presentati in occasione della precedente 

riunione con le OO.SS./RSU del 10/06/2011, è stata convenuta secondo le seguenti elencazioni e 

rappresentazioni grafiche, strutturate individualmente: 

 

 

 



 

dip. Casini Stefano 

-effettuazione di almeno due ispezioni annue a ciascuna Delegazione 

(“obiettivo di gruppo”  insieme al dip. Barboni Massimo)                peso 30 %  
-effettuazione inventario dei beni strumentali presso gli uffici dell’Ente, ivi 

compresa la Sede e le Delegazioni (“obiettivo individuale”)                                            peso 40 % 

-promozione associativa presso CRAL, dopolavori, centri culturali, circoli 

ricreativi, ecc… (“obiettivo individuale”)                                                                          peso 10 %                   

 

     
 

 
dip.Barboni Massimo 

-effettuazione di almeno due ispezioni annue a ciascuna Delegazione 

(“obiettivo di gruppo”  insieme al dip. Casini Stefano)  peso 30 % 

-studio delle modalità operative inerenti l'attivazione RID in favore  

di A.C.Livorno da parte delle Delegazioni (“obiettivo di gruppo” 

insieme alla dip. Cossu Patrizia)                                                                                           peso 50 % 

 

 
 

 

 

dip. Cossu Patrizia 

-completamento della fascicolazione della documentazione  

arretrata relativa alla contabilità  (“obiettivo individuale”)                                                peso 30 % 

-studio delle modalità operative inerenti l'attivazione RID in favore 

di A.C.Livorno da parte delle Delegazioni (“obiettivo di gruppo” 

insieme al dip. Barboni Massimo)                                                                                        peso 50 % 

     



 
 
Il saldo dei compensi di cui al presente accordo sarà erogato entro il 2012 a seguito della verifica del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, previa validazione da parte dell’OIV della performance di Ente e 

previo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


