
                                                                                           
 

AUTOMOBILE CLUB IMPERIA 
Via Tommaso Schiva, 11/19 
18100 Imperia (IM) 
Tel. 0183/720052-Fax. 0183/720054 
acimperia.segreteria@integra.aci.it 
www.imperia.aci.it 

 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE STANZIATI  
al 31 DICEMBRE 2012 

IN RELAZIONE AL CONTRATTO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2012 
 

In data 25 giugno 2012 il Consiglio Direttivo dell’AC Imperia ha approvato l’ipotesi CCI 2012 per il personale dell'Ente, 
previa acquisizione del parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori Verbale n. 6 del 25.06.2012 sulla base della 
Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria di cui tale ipotesi si correda. 

 
Per l’anno 2012 il trattamento accessorio viene destinato all’unico dipendente in pianta organica (organico di fatto), 
attivo in ruolo ed operativo, corrispondendo così ad in un terzo del fondo complessivo pari a € 17.646,91 quantificato 
in € 5.882,30 ed utilizzato come di seguito indicato: 
Quote di fondo di natura variabile: 

Compensi incentivanti € 2.115,74 

Compensi di cui all’art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999 € 1.580,30 

Compensi per prestazioni straordinarie –  max 35 ore annue € 496,30 

Quote di fondo con carattere permanente: 

Finanziamento passaggi economici all’interno delle aree di classificazione  € 0,00 

Indennità di Ente  € 1.689,96 

In applicazione dell’art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, l’indennità di Ente viene complessivamente definita in € 2.190,96 di 
cui € 501,00 per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai fini della presente contrattazione.  
 
Pertanto il compenso incentivante di cui all’art. 2 del CCI 2012 stanziato corrisponde a € 2.115,74  ed è volto a 
riconoscere il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:  

 
Tale compenso sarà erogato in seguito alla validazione della Relazione sulla performance per l’anno 2012 da parte 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ACI cui l'AC Imperia ha aderito in forma associata. 
 
A norma del D.Lgs. n. 141 del 01/08/2011 che apporta modifiche ed interpretazioni certe al D.lgs. n. 150/2009, nei 
confronti dell’AC Imperia non sono applicabili le disposizioni in materia di coefficienti di merito partecipativo 
individuale in quanto il  numero  dei  dipendenti  in  servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici. 
 
Imperia, 31.12.2012      IL DIRETTORE 
                 Brunella Giacomoli 
 
 

DEFINIZIONE OBETTIVI 2012 Tipologia Indicatori Target Peso 

OBIETTIVO A 
Ob specifico  

Aggiornamento sito web istituzionale 
www.imperia.aci.gov.it  

qualitativo     
progettuale 

 

Pubblicazione documenti entro 
3 giorni lavorativi dall’invio 
della richiesta da parte della 
Direzione. 

Aggiornamento continuo del sito istituzionale, 
in particolare sezione trasparenza. 

35% 

OBIETTIVO B 
Ob specifico  

Collaborazione al progetto locale 
Convegno sulla Sicurezza Stradale (15 
marzo 2012) ed ad altri eventuali e 
successive manifestazioni  

qualitativo 
progettuale 

Presidio e presenza nel periodo 
delle manifestazioni 

Presidio e accoglienza ospiti al Convegno, 
preparazione materiale pubblicitario, contatti 
col pubblico e mantenimento collegamenti 
con altri Enti e Istituzioni della Pubblica 
Amministrazione. 

15% 

OBIETTIVO C 
Ob di perfomance organizzativa 

Gestione e responsabilità procedura 
protocollo informatico  

quantitativo  
qualitativo 

n. atti pervenuti/ n. atti 
protocollati = 100%  

Registrazione, digitalizzazione, fascicolazione e 
archiviazione documentale anche cartacea con 
stampa mensile registro informatico degli atti 
protocollati 

50% 

http://www.imperia.aci.gov.it/

