
 
 
 AUTOMOBILE CLUB BELLUNO 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INCENTIVANTI – 2014-  
 

Obiettivi 
Indicatori 
(numero) 

Target 
(% oppure 

n° min/max) 

Peso 
(%) 

Obiettivi progettuali 

Organizzazione manifestazione/eventi 
 

Partecipazione alla Coppa d’Oro 
Presenza a Cortina 
d’A. di almeno il 50% 
del Personale 

15 

Partecipazione 
all’organizzazione di un’iniziativa 
Guida Sicura 

Presenza all’iniziativa 
di almeno il 50% del 
Personale 

10 

Partecipazione ad un’iniziativa di 
sport automobilistico 

Presenza di almeno il 
50% del Personale 

5 

                              Obiettivi gestionali di produzione  

Mantenimento della compagine sociale 

  
n° associazioni 
 
 
 

Tolleranza del  3% in 
meno rispetto al n.ro 
complessivo di 
associazioni rispetto 
all’anno precedente 

10 

Obiettivi gestionali di assistenza ai clienti/customer satisfaction 

Qualità dell’informazione 

n° informazioni acquisite (campo 
mail e telefono) rispetto al 
numero dei soci (tessere 
individuali) prodotti nel 2014 
(Relazione del Direttore) 

 
    80 % delle 
anagrafiche complete 
 

5 

 
Verifica del livello di Customer Sactisfaction 
 

2 questionari con scala di 
gradimento 

gradimento minimo 
(ad es. 2 su scala a 4) 

10 

                              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 

Gestione procedure operative: 
Bollo Sereno 
Invio avviso scadenza soci con bollettino postale 

n° atti/adempimenti richiesti per 
la corretta gestione della 
procedura 

 
100% 

 
10 

Manutenzione sito 
Aggiornamento sito 

Tempo medio di inserimento 
modifiche rispetto alla richiesta o 
alla disponibilità del dato da 
inserire 

 
15 gg. 

10 

Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi  

Miglioramento/mantenimento 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) 

>0 
Tolleranza del 10 % 
rispetto al risultato 

dell’anno precedente 

10 

 

Il fondo è stato erogato previa verifica dell’impegno di massima dei Dipendenti, effettuata dal Direttore, nel 
raggiungimento degli obiettivi fissati nella tabella sopra riportata in quanto non risultano nel presente CCI  
obiettivi intermedi né attività programmate suscettibili di valutazione per stato di avanzamento.  

 


