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Prot. n. 350/2011 

VERBALE INCONTRO SINDACALE 
24 marzo 2011 

Il giorno ventiquattro del mese di marzo dell’anno duemilaundici, alle ore 14:30, presso la 

Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Imperia, Via Tommaso Schiva n. 11-19, 

regolarmente convocate, si sono riunite le sottoscritte Organizzazioni Sindacali Territoriali e il 

Direttore, con delega del Consiglio Direttivo a rappresentare l’Ente, al fine di discutere il   

1) Erogazione saldo obiettivi CCI 2010 ai dipendenti dell'AC Imperia; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

Per le OO. SS. Territoriali, il rappresentante UILPA, Dott. Italo Castelli ed il rappresentante 

CGIL, Rag. Cutrera Francesco. 

Per l’Automobile Club Imperia risulta presente il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 

Risulta assente, ancorché convocato, il rappresentante della FP CISL. 

 

Discussione 

 

1) Erogazione saldo obiettivi CCI 2010 ai dipendenti dell'AC Imperia; 

 

 Richiamato il CCI dell’A.C. Imperia per l’anno 2010, siglato in data 20/09/2010, Prot. N. 

640/2010 del 20.09.2010, il Direttore presenta il report dei risultati raggiunti in riferimento 

agli obiettivi concordati nel CCI in argomento, parte integrante del presente verbale. 

 Come evidenziato dai risultati contabilizzati al 31 dicembre 2010, i risultati previsti sugli 

obiettivi legati alle attività istituzionali e previsti dal Contratto, quali: 

 Tasse Automobilistiche 

 Bollo Sicuro 

 Aggiornamento Archivio Patenti 

sono stati tutti ampiamente raggiunti. 

 L’obiettivo relativo all’incremento del 4% della produzione associativa viceversa non è 

stato raggiunto per un piccolissimo scarto pari allo 0,50%. Si premette che non viene 

considerata produzione dello sportello di Sede quella derivante dalle iniziative ACI-Global 

(Soccorso Stradale: 77 nel 2009 - 261 nel 2010) e Sara Assicurazioni (FacileSarà: 241 

attivo solo dal 2010), poiché per tali progetti non è richiesto l’impegno da parte del 

personale dipendente. 

Le cause del decremento produttivo dello sportello sono per lo più da individuarsi nella 

cessazione della convenzione fra ACI ed il gruppo Diners, stipulata qualche anno fa, avviata 

come strategia di fidelizzazione di lungo periodo. Questo evento ha però inciso 

effettivamente sull’andamento produttivo, penalizzando gli Automobile Club, poiché la 

maggior parte dei Soci che rinnovavano la tessera attraverso l’addebito automatico 

dell’importo sulla Carta di Credito Diners, a fronte della percezione di un “disservizio”, 
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hanno disdetto l’associazione, nonostante la Direzione Soci abbia proposto un forte sconto 

a sostegno della fidelizzazione.  

Tale situazione quindi, a parere del Direttore, non è attribuibile alla volontà dei 

collaboratori, i quali hanno cercato, attraverso il contatto personale e telefonico, di 

recuperare terreno. Su 100 Soci Diners ne sono stati recuperati 24, con un faticoso e 

notevole impegno ed impiego di tempo e risorse, che avrebbero potuto essere 

diversamente e più proficuamente utilizzate. 

Pur non tenendo conto dei 76 Soci Diners che non hanno rinnovato il tesseramento, si 

passa dai 1432 Soci 2009 ai 1482 del 2010, significando un aumento del 3,50% 

(arrotondato per eccesso) che tuttavia non raggiunge ancora l’obiettivo previsto del 4%. 

Per cui si ritiene che l’importo del fondo incentivante relativo al Progetto Soci per l’anno 

2010 non possa essere corrisposto. 

Si riassume quindi di seguito l’importo da liquidare ai dipendenti Rag. Massimo Gazzano e 

Sig.ra Maria Bonfante, relativamente al fondo incentivante di cui al contratto integrativo 

per l’anno 2010 dell’Automobile Club di Imperia, tenendo presente che nel mese di ottobre 

2010 era stato corrisposto un acconto pari al 50% per ciascun progetto, salvo conguaglio in 

fase di saldo. 

 

Progetto e obiettivo 

CCI 2010 

Importo Fondo  

CCI 2010 

Acconto 50% 

27/10/2010 

Saldo 

27/03/2010 

Tasse Automobilistiche (numero 
riscossioni pari o superiore al 2009) 

€ 1.275,00 € 637,50 € 637,50 

Bollo Sicuro  
(Contratti COL +10% rispetto al 2009) 

€ 1.275,00 € 637,50 € 637,50 

Soci (*) 
(+4% rispetto al 2009) 

€ 1.275,00 € 637,50 - € 637,50 

Archivio Patenti 
(aggiornamento costante)  

€ 1.275,00 € 637,50  € 637,50 

Totale € 5.100,00 € 2.550,00 € 1.912,50 

 

Poiché il contratto integrativo nulla stabiliva sui criteri di ripartizione dell’incentivo, si 

concorda di seguire il criterio logico-giuridico valutando che, essendo obiettivi di carattere 

quantitativo e basati sulla produttività, gli stessi siano da frazionare temporalmente pro 

quota.  

Pertanto il saldo viene ripartito sulla base delle giornate di presenza lavorativa risultanti 

dalle timbrature effettuate da ciascun dipendente sui cartellini mensili: 

 

Sig.ra Maria Bonfante  giorni presenza  n. 161 €    812,44.= 

Rag. Massimo Gazzano giorni presenza  n. 218  € 1.100,06.= 

 

Tornano       € 1.912,50.= 

 

 

1) Varie ed eventuali. 

 

In via preliminare si concorda di delineare i progetti che andranno a costituire il Contratto 

Integrativo 2011: 

1) Incremento Associativo 

2) Equilibrio portafoglio Soci (conversione tessere light in Gold e Sistema) 

3) Incremento servizio Tessera Multifunzione 

4) Innovazione organizzativo/gestionale: Applicazione del nuovo sistema di contabilità con 

adeguamento agli standard tecnologici della procedura informatica (reportistica, modulistica 

ecc.). 



Per quanto riguarda la quantificazione del fondo e la percentuale da destinare a ciascun 

progetto con i relativi criteri di attribuzione dell’incentivo si rimanda ad una prossima riunione, 

in attesa di conoscere le determinazioni derivanti dagli effetti della normativa di cui al D.Lgs. 

150/2009. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Imperia, 24 marzo 2011 

Le OO. SS.: UILPA – F.to Dott. Italo Castelli  

         CGIL – F.to Rag. Cutrera Francesco 

IL DIRETTORE A.C. IMPERIA – F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli 



 

 

Contratto Integrativo AC Imperia anno 2010 
Monitoraggio Raggiungimento Risultati 

 
 

(*)  La differenza di produzione SOCI è calcolata, sia per i dati 2009 che 2010, al netto dei Soci acquisiti ACI-Global  (Soccorso Stradale: 77 nel 2009 - 261 nel 
2010) e tramite le Agenzie Territoriali di Sara Assicurazioni (Progetto FacileSarà: n. 241 Soci e attivo solo dal 2010), in quanto questi canali non richiedono 
l’impegno del personale nell’attività produttiva dello sportello di Sede.  
Non viene altresì tenuto conto del dato “Soci Diners” risultante dalla differenza (pari a 76 Soci Diners) tra acquisizioni 2009 (totali 100) e rinnovi 2010 (totali 
24), in quanto, per motivi indipendenti dalla volontà del nostro Ente, la cessazione della convenzione fra ACI e Diners ha influenzato l’andamento ordinario del 
servizio. 
 

 
IL DIRETTORE: F.to Brunella Giacomoli 

VISTO: per le OO.SS.: UILPA –F.to Italo Castelli 

                                 CGIL – F.to Francesco Cutrera 

Progetti Dati 1° semestre 2009/2010 Dati 2° semestre 2009-2010 Dati annuali 2009/2010 

Obiettivi Produttività 2010 
Sportello 

Sede AC Imperia 

Produzione 
01/01/2009 
30/06/2009 

Produzione 
01/01/2010 
30/06/2010 

Differenza 
percentuale 

±% 

Produzione 
01/07/2009 
31/12/2009 

Produzione 
01/07/2010 
31/12/2010 

Differenza 
percentuale 

±% 

Produzione 
01/01/2009 
31/12/2009 

Produzione 
01/01/2010 
31/12/2010 

Differenza 
percentuale 

±% 

Tasse Automobilistiche 
(numero riscossioni pari o 
superiore al 2009) 

14.255 15.092 +5,87% 7.659 8.173 +6,72% 21.914 23.265 +6.17% 

Bollo Sicuro  
(Contratti COL +10% rispetto 
al 2009) 

  200 234 +17% 12 22 +83,33% 212 256 +20,75% 

Soci (*) 
(+4% rispetto al 2009) 

835 
(Tolte 12 

Diners) 

825 
 

-1,21% 647 
(Tolte 64 

Diners) 

657 +1,55% 1432 
(Tolte 76 

Diners) 

1482 
 

+ 3,50% 

Archivio Patenti 
(aggiornamento costante)  

Il servizio ha per scopo l’invio postale  di un avviso personalizzato in prossimità della scadenza della patente di guida ed è rivolto 
alla generalità dei cittadini, anche non associati ACI.  
L’archivio è stato sistematicamente implementato sulla base degli accessi  allo sportello. 


