
AUTOMOBILE CLUB BELLUNO 

   DETERMINAZIONE N. 21 DEL 4.5.2016  
 

Valutazioni dei risultati Anno 2015 
ai fini del pagamento del trattamento accessorio del Personale 

 
 IL DIRETTORE 
VISTO il Contratto Integrativo del CCNL per il  Personale non Dirigente del comparto enti Pubblici per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 (sottoscritto in data 1.10.2007) e 
per il Biennio 2008-2009 (sottoscritto in data 18.2.2009); 
CONSIDERATO che l’erogazione di parte del trattamento accessorio è subordinato alla verifica di risultati 
acquisiti dal Personale pur nella necessaria valutazione delle situazione oggettiva di operatività e di criticità;  
VISTA la Det. Dir. n. 53 del 31.12.2014. (in particolare le finalità specifiche ivi previste); 
PRECISATO che dal 25.04.2015 al 14.12.2015 la direzione dell’Ente era in capo ad un direttore ad interim, 
che garantiva una presenza saltuaria (grosso modo una volta alla settimana) con conseguente aggravio 
delle attività sul Personale; 
PRECISATO che, in aggiunta alle attività ordinarie, nel periodo di assenza di un direttore titolare si sono 
anche svolte le elezioni per il rinnovo degli organi sociali con conseguente ulteriore aggravio sul Personale;  
PRECISATO che per il 2015, stante la situazione sopra descritta (assenza di un direttore titolare) non è 
stato sottoscritto il C.C.I. di Ente né sono stati comunque assegnati preventivamente obiettivi al Personale, 
né dunque vi è stato il parere di conformità del collegio dei Revisori dei Conti; 
PRECISATO che l’importo complessivo del CCI 2015 non può essere superiore all’importo concordato nel 
CCI 2014, già sottoscritto dalle Parti e certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti (CCI 2014: importo 
complessivo di € 27.790,46, di cui € 9.994,08 per Compensi incentivanti ed € 2.700,00 Compensi di cui 
all’art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999);  
PRECISATO che l’importo complessivo del Fondo accessorio 2015 come sopra determinato (€ 27.790,46) è 
stato comunque già imputato integralmente nel bilancio consuntivo dell’esercizio di competenza, approvato 
dall’Assemblea Generale dei Soci tenutasi il 29.4.2016; 
VALUTATE le condizioni di oggettiva carenza di Personale in cui l’Ente ha operato nel corso del 2015, 
garantendo, per quanto da esso dipendente, il regolare funzionamento degli Uffici; 
PRECISATO che nel 2015 si avvalso di soli due dipendenti e di una L.S.U. (Lavoratrice Socialmente Utile) 
(dal 12.1 al 10.11.2015), il cui apporto lavorativo è stato comunque limitato nelle attività di supporto ed 
archivio, non potendo essere impegnato in attività che comportino gestione di denaro o valori etc …); 
CONSIDERATO che nel 2015, limitando l’analisi alle due unità dipendenti, è stato presente in ufficio un 
unico lavoratore per n. 95 giorni lavorativi  su un totale complessivo di n. 253;  
RILEVATO che alla data odierna è stato liquidato l’importo di € 6.000 a titolo di anticipo sui Compensi 
incentivanti 2015, e che pertanto, considerati i residui delle altre voci di attribuzione del Fondo accessorio 
(già noti per quanto detto), resta da liquidare l’importo complessivo di € 6.767,40 a titolo di compensi 
incentivanti per l’anno 2015; 
RITENUTO che l’Ente debba evitare in futuro ingenti esborsi monetari per il cumulo dei compensi 
incentivanti maturanti, cui dovranno sommarsi i compensi del corrente anno; 
PRECISATO che l’esborso, in assenza di sottoscrizione del CCI e della conseguente certificazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti, non deve comunque essere integrale, dovendo prudenzialmente essere  
rinviata la liquidazione della somma a saldo, che si determina in € 3.000,00 ad un momento successivo 
all’intervenuta sottoscrizione del CCI e certificazione dei Revisori dei Conti;   
VALUTATE le attività dell’Ente comunque svolte, che di seguito si descrivono: 
a) Attività associativa 
L’Automobile Club Belluno ha visto nel 2015 un decremento, in termini assoluti, della compagine sociale per 
lo più dipendente dalla diminuzione delle c.d. tessere SARA, mentre le associazioni emesse allo sportello 
nel 2013 sono state n. 893 e nel 2015 n. 893 (succ. tabella). Risulta, pertanto, una conferma della 
compagine per quanto dipendente dall’azione del Personale, pur se comunque vanno segnalate le criticità 
operative per carenza di Organico, già evidenziata in precedenza, e la crisi dell’ automotive.  
 

 SOCI (al netto di ACIGlobal  Sara) TOTALE 

2014 1.354 3.529 

2015 1.305 3.374 

 
b) Bollo sereno 
Il servizio è stato affidato ad ACI Informatica con Atto disciplinante la gestione automatizzata del servizio 
COL – Contratti on line (Rinnovo automatico associazione e Bollo Sicuro), sottoscritto in data 25.9.2013. Il 
Personale ha ovviato alle molte criticità riscontrate nella gestione centralizzata. 
c) Attività di consulenza pratiche auto ed esazione bollo 
L’attività di consulenza automobilistica si è sostanziata nella prenotazione e predisposizione delle pratiche 
per il rinnovo patenti, riservando la fase di gestione delle stesse a Personale della Delegazione ACI di Feltre 
per motivi del tutto indipendenti dalla volontà dei lavoratori. Nel corso del 2015, presso gli sportelli della 
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Sede dell’Automobile Club Belluno sono state effettuate n. 13.170 operazioni di esazione bollo per un 
incasso di € 2.180.091,27.  
d) Educazione stradale 
Nel corso del 2015 ACI Belluno ha proseguito la collaborazione con l’Autoscuola SAR srl in sigla Sgb snc di 
Belluno convenzionata al network ACI “Ready To Go”, che ha per finalità la divulgazione ai giovani ed ai 
futuri conducenti di autoveicoli di conoscenze e competenze in materia di educazione e sicurezza stradale 
capaci di assicurare loro la più ampia padronanza dei principi fondamentali della sicurezza stradale e della 
guida responsabile, favorendo anche l’apprendimento e la diffusione delle tecniche di guida in sicurezza 
(c.d. Metodo ACI). Si è svolto n. 1 driving test, a Belluno, in Piazzale Associazione della Bandiera, che 
hanno coinvolti circa n. 30 studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori. 
e) Coppa d’Oro delle Dolomiti Ed. 2015 
L’evento-principe dell’attività sportiva in cui è maggiormente impegnato l’ACI Belluno è la Coppa d’Oro delle 
Dolomiti, manifestazione di regolarità classica iscritta a Calendario ACI-CSAI. L’Edizione del 2015 ha visto la 
partecipazione di circa 70  equipaggi provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dall’Estero. Nell’ambito della 
gara si è svolta una Kermesse di regolarità con vetture di un noto brand automobilistico co-sponsor 
dell’Evento. In occasione dell’Evento sono state emesse n. 22 tessere ACI. La Manifestazione ha un grande 
riscontro di immagine per essere oggetto di attenzione su quotidiani, locali e nazionali, versione stampata e 
on-line, e su tutti i giornali di settore. L’evento ha normalmente passaggi su reti televisive nazionali (Rai - 
Mediaset). Come già riferito, l’organizzazione della Coppa d’Oro delle Dolomiti per il quinquennio 2013-2017, 
con l’espletamento della procedura selettiva prevista dal D. Lgs. 163 / 2006 (c.d. Codice degli appalti), è 
stata affidata ad altro soggetto terzo, la cui offerta, sia sotto il profilo economico che qualitativo, garantirà 
un’entrata decisiva ai fini della sostenibilità economica dell’Ente nonché lo sviluppo d’immagine dell’Evento.  
f) Altre attività nel settore sportivo e manifestazioni del territorio 
L’Automobile Club Belluno rilascia licenze sportive per manifestazioni automobilistiche e kartistiche.  Alla 
chiusura del 2015, il numero complessivo di licenziati del Sodalizio è stato di n. 350 (auto + kart) contro 279 
dell’esercizio precedente, mantenendo l'AC Belluno ai primi posti in Italia per numero di licenziati, rispetto al 
numero di abitanti della Provincia. Inoltre, l’Ente è referente dei Comuni (e Autorità in genere) per i collaudi 
delle strade in occasione di gare sportive, assicurando adeguata comunicazione al Fiduciario Provinciale; 
tramite delega garantisce i corsi di “prima licenza” che vengono svolti, su richiesta, in diverse sessioni 
nell’anno, in media con cadenza bimestrale; ha aderito ad ACI Storico promosso dall’ACI in vista di un 
maggior ruolo dell’intera Federazioni nel settore dell’automobilismo storico. 
g) Attività amministrative – Adempimenti a supporto degli organi – sito istituzionale  
Il Personale, oltrechè essere impegnato nelle onerose incombenze elettorali, come in precedenza riferito, ha 
collaborato con la Direzione nella regolare applicazione della normativa fiscale e contabile, secondo le 
modalità operative del software Modula Pacchetto GSA-Plus, fornito da ACI Informatica; nella corretta 
gestione amministrazione del Personale; nella tenuta della relativa documentazione secondo le disposizioni 
di Legge e dei Regolamenti vigenti; nell’inoltro tempestivo della  documentazione agli Enti e/o organi di 
controllo; nell’aggiornamento del Registro Inventario; nel riordino dell’archivio amministrativo dell’Ente (per 
esigenze anche di razionalità nello sfruttamento di spazi); negli adempimenti connessi alle attività degli 
Organi le attività cui è deputato (Convocazione e svolgimento dell’Assemblea, delle riunione del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti). Il Personale infine ha collaborato col Direttore nelle attività di 
supporto nella realizzazione del sito istituzionale dell’Ente ( www.belluno.aci.it ); 
RILEVATO che, pur in assenza di obiettivi prefissati dal C.C.I. (al momento non sottoscritto, ma che sarà 
comunque oggetto di una formalizzazione con le OO.SS.), l’Ente, nonostante le criticità segnalate, ha 
presentato un’immagine di efficienza e presenza sul territorio, garantendo l’erogazione dei suoi servizi 
caratteristici alla Collettività;  
RICHIAMATO quanto sopra detto (in particolare che, alla data odierna, è stato erogato l’importo 
complessivo di € 6.000 quale anticipo sui compensi incentivanti 2015, con residuo dell’importo di € 6.767,40, 
nonché l’intervenuta approvazione del Bilancio dell’esercizio 2015); 
 

DETERMINA 
 di autorizzare la liquidazione al Personale dell’ulteriore importo di € 3.000,00 a titolo di compensi di 

produzione c.d. periodici  (anche definiti Compensi Incentivanti); 
 di condizionare la liquidazione del residuo saldo di € 3.767,40 alla sottoscrizione di un formale atto 

tra l’Ente e le OO.SS. e successiva acquisizione del parere di conformità da parte del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  

Gli importi predetti sono stati imputati al Conto CP.01.040002 – Trattamento accessorio Aree – del bilancio 
consuntivo di competenza.  
 
 

IL DIRETTORE 
(F.to Dott. Gian Antonio Sinigaglia) 

 

http://www.belluno.aci.it/

