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(Art. 40 – D.lgs 165/2001) 

CONTRATTO INTEGRATIVO 2011 DELL’AUTOMOBILE CLUB IMPERIA 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 
In data 24 aprile 2012 l’amministrazione e le parti sindacali hanno predisposto un’ipotesi in merito alla 
contrattazione integrativa di Ente per l’anno 2012, nel rispetto della vigente normativa. 
 
Si fa innanzitutto notare che l’organico di fatto dell’Ente è ridotto ad una sola unità e si è pertanto 
provveduto alla corrispondente destinazione di un terzo del fondo, calcolato sulla base della vigente pianta 
organica di diritto che consta di tre unità totali. 
 
Gli effetti attesi dall’applicazione del presente contratto sono orientati a porre al centro degli interessi 
dell’Ente il miglioramento, attraverso l’utilizzo di piattaforme tecnologiche dedicate, dei flussi procedurali e 
della comunicazione agli stakeholders via web, così come previsto dalla vigente normativa in materia di 
performance e in applicazione di quanto contenuto, in tema di interoperabilità, nel nuovo CAD – Codice 
dell’Amministrazione Digitale.  Oltre a tale aspetto innovativo, che vede il dipendete impegnato sul fronte 
dell’utilizzo di nuove tecnologie, si ritiene di fondamentale importanza la cura degli aspetti tradizionali della 
relazione dell’Ente con il contesto esterno, soprattutto riguardo al rapporto con le Istituzioni locali, per le 
quali il dipendente viene chiamato a collaborare nella costruzione e realizzazione di eventi, convegni e varie 
attività che lungo l’anno saranno sviluppate sul territorio.  
 
 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
 
Il fondo da destinare ai trattamenti accessori per il 2012, non essendo intervenute modifiche o nuove 
norme, è stato riconfermato pari a quello ricostituito nello scorso esercizio, quantificandosi in totali € 
15.342,30. 
Il terzo del fondo, pari a complessivi € 5.882,30, da assegnarsi all’unica unità attiva, comprende la quota di 
fondo di natura variabile per € 4.192,34 – destinata a coprire incentivo, compiti che comportano rischi, 
prestazioni straordinarie per un massimo di 35 ore annue -  e la quota a carattere permanente per € 
1.689,96 da destinarsi all’indennità di Ente. I due rimanenti terzi restano destinati ad incrementare il 
suddetto fondo.  
Il fondo così assegnato trova copertura fra i Costi della produzione alla voce Costi per il personale, 
sottoconto  CP 01.04.0002 – Trattamento accessorio Aree, che prevede lo stanziamento di € 5.900,00. 
Si è concordato sulla differenziazione del peso attribuito agli obiettivi, in base alla valutazione della loro 
efficacia sul miglioramento della performance di Ente nel suo complesso. 
L’Ente non è tenuto a determinare, con questo atto, il coefficiente di merito partecipativo individuale 
poiché, sulla scorta di quanto precisato con il D.lgs. n. 141/2011, il numero dei dipendenti in servizio non è 
superiore a quindici. 
 
La presente relazione, da sottoporre al Collegio dei Revisori dell’AC di Imperia,  è parte integrante 
dell’ipotesi di CCI – parte economica – anno 2012 – concordata fra l’amministrazione e le parti sociali il 24 
aprile 2012, prot. E-509/2012. 
 
Imperia, 24 aprile 2012      IL DIRETTORE 
       (Dott.ssa Brunella Giacomoli)  
 


