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PRINCIPI DI APPLICAZIONE 

Lo sviluppo e l’attuazione di sistemi di misurazione, valutazione e rendicontazione, definiti in 
coerenza con le linee strategiche di programmazione dell’Ente ed il sistema di misurazione e 
valutazione adottato dall’Ente, con riferimento a: 

 performance organizzative degli Uffici; 

 apporto fornito da ciascun dipendente per il conseguimento dell’obiettivo di Ufficio di 
assegnazione; 

costituiscono condizione imprescindibile per il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi 
resi.  

In tal senso diviene ancor più centrale il tema della misurazione dei risultati, realizzato attraverso 
indicatori che siano in grado di rilevare i livelli prestazionali, garantendo una misurabilità oggettiva 
concreta ed analitica. Sinteticamente, in linea con la programmazione strategica definita dall’Ente, gli 
obiettivi stabiliti sono prioritariamente tesi all’ottimizzazioni dei processi produttivi e conseguente 
incremento dei livelli di produttività.  

La gestione dei trattamenti economici accessori, legata ai risultati prestazionali accertati, è 
prioritariamente finalizzata a garantire la puntuale attuazione degli indirizzi di carattere generale 
fissati dal Consiglio Direttivo dell’Ente.  

Quote di fondo 2019 di natura variabile: 

 quote fondo di natura variabile: 

compensi incentivanti €   9.178,86 

compensi di cui all’art. 32, c. 2, alinea 5, del CCNL 16 febbraio 1999  €    2.500,00 

compensi per prestazioni straordinarie €   3.000,00 

Onerosità della prestazione €   2.500,00 

 

Quote di fondo 2019 con carattere permanente: 

 quote di fondo con carattere permanente: 

finanziamento passaggi economici all’interno delle aree di classificazione €  2.158,23 

Indennità di ente (quota a carico Fondo) €  1.689,96 

 
La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere l’impegno e la qualità 
dimostrata dal personale nel conseguimento degli obiettivi definiti in coerenza con il sistema di 
programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente.  
 
L’Ente ha disposto nel 2019 di un’unica dipendente pur se supportata dalla collaborazione non 
continuativa di una unità di lavoro somministrato. L’unica dipendente ha garantito supporto e 
collaborazione alla Direzione, contribuendo, nonostante la situazione critica, il pieno funzionamento 
degli uffici. Nel corso del 2019 si è ripristinata la governance ordinaria dell’Ente con un nuovo 
Consiglio Direttivo insediato nella riunione del 08.05.2019 (oltre che ovviamente di un nuovo Collegio 
dei Revisori dei Conti). Di conseguenza si è pervenuto alla sottoscrizione di un nuovo C.C.I. di Ente 
con la preventiva elaborazione di una “griglia” di obiettivi alla cui verifica sarà sottoposta l’attività 
svolta dal Personale. La Direzione con determina n. 51 del 20.11.2019 ha costituito il fondo del 
trattamento accessorio 2019 sulla base della contrattazione collettiva e determinato gli obiettivi da 
comunicare con le OO.SS. che sotto si riportano nel dettaglio. Trattasi di obiettivi connessi alle 
attività proprie dell’ente, tenendo presenti anche gli obiettivi che ACI pone al direttore, che 
valorizzano i risultati di incremento associativo, della qualità delle informazioni dei soci (indirizzi 
mail), la formazione del Personale, gli eventi che l’Ente organizza (in primis, coppa d’Oro delle 
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Dolomiti), con l’unica avvertenza che il benchmark per il risultato associativo è stato fissato nel 
risultato 2017 per l’abnorme aumento registrato nel 2018. 
 

OBIETTIVI INDICATORI (NUMERO) 
TARGET (% / N.RO 

MIN/MAX) 
PESO 

(%) 

OBIETTIVI PROGETTUALI 

Organizzazione 
manifestazione/eventi 
 

ACI STORICO: Partecipazione nel supporto 
organizzativo di Coppa d’ Oro delle Dolomiti 
2019 

Collaborazione organizzativa e 
presenza fuori sede nel corso 

degli eventi 
 

10 
ACI SPORT: Partecipazione nel supporto 
organizzativo di un evento sportivo 
automobilistico (diverso da Coppa d’oro delle 
Dolomiti) 

OBIETTIVI DI SVILUPPO ASSOCIATIVO E DELLE INIZIATIVE CONNESSE 

Mantenimento della 
compagine sociale 

Incremento della produzione associativa anno 
2017 rispetto al 2019 al netto dei canali ACI 
Global e SARA 

 
n. 1.320 

 
15 

Sviluppo della 
produzione fidelizzata 
(COL) 

Incremento della produzione fidelizzata (C.O.L.) n. 150 10 

Qualità dell’informazione 

Incremento della percentuale mail acquisite 
rispetto alla produzione diretta di tessere 
individuali nel 2018 (al netto dei rinnovi 
automatici) 

50 % (valutazione limitata alle 
tessere rilasciate dagli uffici di 

sede) 
10 

Gestione Reti 
Partecipazione agli incontri formativo-
commerciali per  AA.CC. e Delegazioni ( in Sede 
o fuori sede) 

Partecipazione a tutti i corsi 
(salvo assenza per malattia) 

10 

OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Sviluppo Ufficio Patenti Gestione diretta del Servizio 

Erogazione del servizio con 
effettuazione di un numero di 
pratiche non inferiore a n.ro 

500 pratiche 

15 

OBIETTIVI GESTIONALI DI AMMINISTRAZIONE 

Gestione risorse umane, 
strumentali ed 
economico- finanziarie; 
gestione amministrativa 
delle procedure 
operative/back office) - 
Adempimenti 
amministrativo- contabili 
- Adempimenti 
Segreteria 

Adempimenti effettuati in modo corretto e 
tempestivo secondo la vigente normativa 
 

 
100% 

 
15 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E/O DEI SERVIZI 

Miglioramento/mantenim
ento situazione 
economico finanziaria 

MOL (Margine Operativo lordo), ossia il valore 
della produzione (A) meno costi della 
Produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni 
(B10), più accantonamenti per rischi (B12), più 
altri accantonamenti (B13) 

MOL positivo 15 

 
Belluno, 29 novembre 2019 
       Il Direttore 
      (f.to dr. Gian Antonio Sinigaglia) 

 


