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Principi di applicazione 

Lo sviluppo e l’attuazione di sistemi di misurazione, valutazione e rendicontazione definiti in coerenza con 
le linee strategiche di programmazione dell’Ente ed il sistema di misurazione e valutazione adottato 
dall’Ente, con riferimento a: 

• performance organizzative degli Uffici, 

• apporto fornito da ciascun dipendente per il conseguimento dell’obiettivo di Ufficio di assegnazione,  

costituiscono condizione imprescindibile per il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi resi.  

In tal senso diviene ancor più centrale il tema della misurazione dei risultati, realizzato attraverso 
indicatori che siano in grado di rilevare i livelli prestazionali, garantendo una misurabilità oggettiva 
concreta ed analitica. In linea con la programmazione strategica definita dall’Ente, gli obiettivi stabiliti 
sono prioritariamente tesi allo sviluppo dei meccanismi operativi di collegamento ed alla trasversalità dei 
sistemi organizzativi per la realizzazione di ottimizzazioni dei processi produttivi e conseguente 
incremento dei livelli di produttività.  

La gestione dei trattamenti economici accessori, legata ai risultati prestazionali accertati, è 
prioritariamente finalizzata a garantire la puntuale attuazione degli indirizzi di carattere generale, fissati 
in coerenza con le strategie e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Ente.  

Quote di fondo 2014 di natura variabile: 
 
1 Compensi incentivanti € 9.994,08  
2 Compensi di cui all’art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999 € 2.700,00 
3 Compensi per prestazioni straordinarie € 4.900,00 

 
Quote di fondo 2014 con carattere permanente: 
 
4 Finanziamento passaggi economici all’interno delle Aree di classificazione  € 4.316,46 
5 Indennità di Ente  € 3.379,92 
6 Indennità per incarichi di posizione organizzativa € 2.500,00 

 
La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere l’impegno e la qualità 
dimostrata dal personale nel conseguimento degli obiettivi definiti in coerenza con il sistema di 
programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente.  
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 19 c. 6 D. Lgs 150 / 2009 (Criteri di differenziazione delle valutazioni), 
non è applicabile all’Automobile Club Belluno, che dispone di una dotazione organica non superiore alle 8 
unità, la disciplina ivi prevista in merito alla differenziazione delle valutazioni e conseguentemente di 
trattamento accessorio, la gestione della quota costituita dai “compensi incentivanti”, è stata 
caratterizzata dal grado percentuale di raggiungimento collettivo degli obiettivi di ente (non individuali), 
esposti nella tabella successiva, misurato secondo i corrispondenti indicatori. 
 
Dunque, la quota del fondo costituita dai “compensi incentivanti” è stata assegnata ai dipendenti nella 
medesima percentuale del raggiungimento degli obiettivi predetti. Peraltro, considerato che l’Ente 
disponeva (e dispone) di una dotazione organica molto ridotta, tale da imporre la massima flessibilità di 
ruolo, una pressochè generale interscambiabilità del Personale nei diversi ruoli ed attività, nonché un 
forte impegno diretto alla soddisfazione della Collettività, la somma complessiva di detti “compensi 
incentivanti”, non avrebbe comunque potuto essere inferiore al 70 % dell’intera quota come sopra 
individuata. I due dipendenti sono entrambi di area C posizione econ. 3 e dunque non vi sono 
parametrazioni diverse nella attribuzione della rispettiva quota. Eventuali situazioni di criticità di tipo 
eccezionale, oggettivamente non dipendenti dal Personale, che avrebbero potuto legittimare il pagamento 
dei compensi incentivanti anche in percentuale inferiore al 100 % (parziale raggiungimento degli 
obiettivi), sarebbero state evidenziate e motivate nella delibera di liquidazione da parte del direttore.  
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Definizione degli obiettivi incentivanti 2014 con percentuale di conseguimento 

 

 Obiettivi Indicatori 
(numero) 

Target 
(% oppure 

n° min/max) 

Peso 
(%) 

Perc. di 
conseg. 

(%) 
 Obiettivi progettuali  

1 

Organizzazione 
manifestazione/eventi 
 

Partecipazione alla 
Coppa d’Oro 

Presenza a Cortina d’A. di 
almeno il 50% del 
Personale 

15 100 

2 

Partecipazione 
all’organizzazione di 
un’iniziativa Guida 
Sicura 

Presenza all’iniziativa di 
almeno il 50% del 
Personale 

10 100 

3 
Partecipazione ad 
un’iniziativa di sport 
automobilistico 

Presenza di almeno il 50% 
del Personale 5 100 

                               Obiettivi gestionali di produzione   

4 Mantenimento della compagine 
sociale 

  
n° associazioni 
 
 
 

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

10 100 

 Obiettivi gestionali di assistenza ai clienti/customer satisfaction  

5 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 KO 

6 

 
Verifica del livello di Customer 
Sactisfaction 
 

2 questionari con scala 
di gradimento 

gradimento minimo (ad es. 
2 su scala a 4) 10 KO 

                               Obiettivi gestionali di amministrazione   

7 

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% 

 
15 100 

8 

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

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

 
100% 

 
10 100 

9   
Aggiornamento sito 

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

 
15 gg. 10 100 

 Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi   

10 
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 

10 100 



	

   DATI RELATIVI AI PREMI AI DIPENDENTI ANNO        
2014 

	
 

Analisi del Raggiungimento/scostamento degli obiettivi 
Gli obiettivi sub 1-2-3 (rispettivamente, supporto all’organizzazione e partecipazione a Coppa d’Oro delle 
Dolomiti - WinteRace) – 4 (diminuzione entro il 3%) – 7 (nessun rilievo) – 8 (servizio gestito da 
ACInformatica con Atto disciplinante la gestione automatizzata del servizio COL – Contratti on line 
(Rinnovo automatico associazione e Bollo Sicuro), sottoscritto in data 25.9.2013 con problematiche non 
dipendenti dal Personale) – 9 (nessun rilievo) e 10 (nessun rilievo) si possono ritenere conseguiti e gli 
obiettivi sub 5 e 6 si possono ritenere non conseguiti pur con le precisazioni di cui punto successivo; 
L’obiettivo sub 5 è risultato super-performante (tenendo conto che molti soci del sodalizio sono persone 
anziane senza dimestichezza informatica) e che l’obiettivo sub 8 non è stato oggetto di attivazione da 
parte della Direzione che ha constatato la generale qualità dei servizi prestati (nessuna nota critica è 
stata presentata né per iscritto né verbalmente da parte dell’Utenza o altri Uffici); 
 
Né vanno dimenticata altre attività “ordinarie” in aggiunta alle attività rientranti nell’obiettivo (si citano le 
attività di esazione bolli e di supporto nell’educazione stradale). L’attività di rinnovo patenti nel 2014 è 
stato sospeso per motivi assolutamente indipendenti dalla volontà dei dipendenti.  
 
Conclusivamente, il Personale, salvochè non si voglia imputare il Personale di difficoltà oggettive, cioè 
dipendenti da circostanze esogene (in primis, la crisi generale e di settore), pur nell’estrema carenza di 
forza in ruolo, da un lato ha garantito la piena funzionalità degli Uffici, dall’altro ha comunque contribuito 
a raggiungere i significativi risultati in precedenza illustrati, con positivi riscontri economici, d’immagine e 
di servizio alla Collettività. Per tali motivi è stata disposto, con delibera direzionale, la distribuzione 
integrale del fondo “compensi incentivanti” previsti nel C.C.I. 2014.  
 
Belluno, 4 luglio 2016 
 
         Il Direttore 
        (dr. Gian Antonio Sinigaglia) 


