
 
 
 AUTOMOBILE CLUB BELLUNO 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI INCENTIVANTI – 2016 -  
 

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 
2016  

 
Presenza a Cortina d’A. di 
almeno il 50% del Personale 
 

10 

SICUREZZA STRADALE: Partecipazione nel 
supporto organizzativo di due iniziative di 
Sicurezza stradale o  di valenza sociale 

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO ASSOCIATIVO E DELLE INIZIATIVE CONNESSE 

Mantenimento della 
compagine sociale 

Incremento della produzione associativa anno 
2015 rispetto al 2016 al netto dei canali ACI 
Global e SARA 

 
n. 1.328 
 

15 

Sviluppo della produzione 
fidelizzata (COL) 

Incremento della produzione fidelizzata (C.O.L.) n. 148 10 

Qualità dell’informazione 

Incremento della percentuale mail acquisite 
rispetto alla produzione diretta di tessere 
individuali nel 2016 (al netto dei rinnovi 
automatici) 

50 % 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/manteniment
o 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 

 

Il grado di realizzazione degli obiettivi è rilevato da una Relazione o determina prodotta dal Direttore dell’AC. 
Il saldo sarà erogato previa verifica dell’impegno di massima dei Dipendenti, effettuata dal Direttore, nel 
raggiungimento degli obiettivi fissati nella tabella sopra riportata in quanto non sono stati individuati nel CCI  
obiettivi intermedi né attività programmate suscettibili di valutazione per stato di avanzamento.  

 


