AUTOMOBILE CLUB MILANO
Contratto Collettivo Integrativo di Ente - 2020
Premi collegati alla Performance
L’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, deriva dall’applicazione del
Contratto Collettivo Integrativo di Ente per l’Anno 2020.
Il fondo per il trattamento accessorio, determinato nell’importo complessivo di € 120.505,00 è
utilizzato come di seguito indicato.
Quote di fondo di natura variabile:
Performance organizzativa Art 77 c. 2 lett. a

€

Performance individuale Art. 77 c. 2 lett. b

61.931,36
26.237,44

Indennità posizione organizzativa Art. 77 c. 2 lett. f

€

7.500,00

Indennità condizioni di lavoro Art. 77 c. 2 lett. c

€

4.000,00

Totale parziale

€

99.668,80

Quote di fondo con carattere permanente:
Differenziali condizioni economiche storiche Art. 77 c. 1

€

9.673,56

Indennità di Ente

€

10.627,82

Quota annuale TFR fondo Art. 89 c. 2 lett. g

€

534,82

Totale parziale

€

20.836,20

In applicazione dell’art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, l’indennità di Ente viene complessivamente
definita in € 10.627,82.
FORNDI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI CARATTERE
PROGETTI DI PARTICOLARE RILIEVO PER L’ENTE
In relazione al rilievo che i progetti di seguito specificati assumono per il perseguimento delle
finalità di cui alle premesse, le parti concordano di finanziarli con gli importi riportati a fianco di
ciascuno.
Schede Progetti:

Codice progetto

20212020_01

Denominazione

Igienizzazione veicoli a tariffa convenzionata per i Soci e proposizione tessera Aci Club presso i centri
convenzionati

Area

Descrizione

Soci
Il progetto consiste nella proposizione del servizio di igienizzazione dei veicoli a tariffa convenzionata
per i Soci e in abbinamento alla sottoscrizione di tessera Aci Club per i non soci. Le strutture esterne
coinvolte sono l'intera rete di delegazioni ed appositi centri convenzionati che possano erogare

ufficio di riferimento

Ufficio Delegazioni

Partecipanti totali

Intero personale in servizio

Capoprogetto

Sabrina Toaiari

Obiettivo

Convenzionamento di minimo 5 centri ed attivazione del servizio di igienizzazione dei veicoli per Soci
e prospects presso almeno il 50% delle delegazioni della rete

Indicatori

Numero centri convenzionati + numero delegazioni coinvolte

Target

5 centri convenzionati e partecipazione di almeno il 50% delle delegazioni mediante emissione
coupon per nuovi Soci

Durata

2020-2021

Risorse finanziarie stanziate

Trasversalità

10.458,14 €

SI

2

Codice progetto

20212020_02

Denominazione

Registro informatizzato del Trattamento dei Dati

Area

Descrizione

Anticorruzione e trasparenza
Il progetto consiste nella predisposizione del registro dei trattamenti dei dati in modalità digitale al
fine di ottemperare agli obblighi normativi fissati dal reg. UE 679/2016 di tutela dei dati e disciplina
delle modalità di conservazione e registrazione degli stessi

ufficio di riferimento

Ufficio Segreteria

Partecipanti totali

Intero personale in servizio

Capoprogetto

Paolo Roggero

Obiettivo

Mappatura dei processi di trattamento dei dati dell'Ente e digitalizzazione del registro dei trattamenti

Indicatori

Report mappatura processi e inserimento degli stessi nell'applicativo informatico e stampa dei
registri

Target

100% dei trattamenti dell'Ente inseriti nell'applicativo di trattamento digitale

Durata

2020-2021

Risorse finanziarie stanziate

Trasversalità

10.000,00 €

SI

3

Codice progetto

2020_03

Denominazione

Manifestazione e gare

Area

Descrizione

Progettualità di Federazione
Il progetto consiste nella realizzazione di manifestazioni ed eventi riservati a Soci e non Soci e
finalizzati alla diffusione del marchio ed alla condivisione di momenti di aggregazione sociale ed
occasioni di promozione dell'associazionismo

ufficio di riferimento

Ufficio Sportivo

Partecipanti totali

Intero personale in servizio

Capoprogetto

Davide Fatone

Obiettivo

Realizzazione di eventi di aggregazione sociale e diffusione e promozione del marchio Aci

Indicatori

Schede di realizzazione eventi

Target

2 eventi di natura aggregativa e sociale (Aci Golf + Ruote nella Storia)

Durata

2020

Risorse finanziarie stanziate

Trasversalità

10.000,00 €

SI

4

Codice progetto

2020_04

Denominazione

Aggiornamento PAT

Area

Descrizione

Anticorruzione e trasparenza
Il progetto consiste nel costante aggiornamento e rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa (con particolare riguardo al D.Lgs. 33/2013) ed alla diffusione di comportamenti
improntati alla trasparenza ed alla conoscenza da parte degli stakeholders delle informazioni

ufficio di riferimento

Ufficio Segreteria

Partecipanti totali

Intero personale in servizio

Capoprogetto

Annunziata Menzano

Obiettivo

Costante aggiornamento applicativo PAT nei termini previsti dalla normativa e comunque non oltre
7 gg. lavorativi dalla produzione dell'evento o del documento da pubblicare

Indicatori

Rilevazione a campione del grado di aggiornamento

Target

Data pubblicazione < 7 giorni dalla data di produzione dell'evento o del documento

Durata

2020

Risorse finanziarie stanziate

Trasversalità

17.000,00 €

SI

5

Codice progetto

20212020_05

Denominazione

Presidio e valorizzazione rete delegazioni

Area

Descrizione

Soci
Il progetto consiste nel costante presidio e coordinamento della rete di delegazioni e nell'apertura di
nuovi punti nel comune di Cinisello Balsamo (a seguito recesso precedente affidatario) e nel Comune
di Buccinasco

ufficio di riferimento

Ufficio Delegazioni

Partecipanti totali

Intero personale in servizio

Capoprogetto

Lucia Guarino

Obiettivo

Costante presidio e coordinamento della rete di delegazioni e apertura nuovi punti a marchio Aci e
R2G nel Comune di Cinisello Balsamo e Buccinasco

Indicatori

Espletamento attività amminstrative di attivazione nuova delegazione

Target

minimo 2 punti a marchio Aci e/o R2G sul territorio di compentenza

Durata

2020-2021

Risorse finanziarie stanziate

Trasversalità

20.000,00 €

SI

6

Codice progetto

20212020_06

Denominazione

Presidio Segreteria e Ufficio Delegazioni

Area

Anticorruzione e Trasparenza

Descrizione

Il progetto consiste nel costante presidio e coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Ente sia
sul fronte interno-organizzativo, sia sul fronte esterno e coordinamento rete

ufficio di riferimento

Ufficio Delegazioni

Partecipanti totali

Intero personale in servizio

Capoprogetto

Sabrina Toaiari - Annunziata Menzano

Obiettivo

Presidio e coordinamento organizzativo delle iniziative dell'Ente e dei processi interni

Indicatori

Espletamento attività amminstrative di coordinamento organizzativo

Target

100% di condivisione iniziative e pratiche organizzative

Durata

2020-2021

Risorse finanziarie stanziate

Trasversalità

20.000,00 €

SI

7

