
 
 

Automobile Club Milano 
Contratto collettivo Integrativo di Ente – Anno 2013 

Premi collegati alla Performance 
 
 
 

L’ammontare complessivo dei premi collegati alla Performance, deriva dall’applicazione del Contratto 
Collettivo integrativo di Ente per l’Anno 2012. 
Il fondo per la produttività è finalizzato, prioritariamente, a promuovere reali miglioramenti sia in termini di 
qualità dei servizi offerti sia in termini di incremento dell’efficacia dell’azione complessiva dell’Ente.  
Il Fondo per il trattamento accessorio è costituito dalle seguenti voci: 
 

a) Indennità di Ente                                                                                                            € 20.000,00 

b) Passaggi all’interno delle aree                                                                                          € 5.600,00 

c) Sviluppi economici                                                                                                           € 6.900,00 

d) Accantonamento ex art. 35 CCNL 2007 € 1.000,00 

e) Lavoro straordinario  € 26.000,00 

f) Obiettivi di performance organizzativa € 14.850,00 

g) Specifici obiettivi di gruppo o individuali € 118.800,00 

h) Capacità e comportamenti professionali e organizzativi  € 14.850,00 

i) Indennità per Posizioni Organizzative € 5.000,00 

l) Compensi ex art. 32 alinea 5 CCNL del 1999  € 7.000,00 

 TOTALE € 220.000,00 

Tabella 1 - Trattamento accessorio 

 

Le voci dalla lettera a) alla lettera d) hanno carattere permanente e ricorrente.  
Gli eventuali residui provenienti dalle altre voci confluiranno nel fondo destinato agli “Specifici obiettivi di 
gruppo o individuali”, di cui alla lettera g); in caso di mancata erogazione dei compensi previsti per gli 
“Specifici obiettivi di gruppo o individuali”, gli importi residui confluiranno nel fondo previsto per gli “Obiettivi 
di performance organizzativa” di cui alla lettera f).  
 

 

 

 

 



OBIETTIVI  DEL  PERSONALE  2013 

PIANI D’AZIONE E SCHEDE OBIETTIVO

 

 

 

Denominazione Supporto alle delegazioni, assistenza ai soci e agli utenti 

Finalità Monitorare ed implementare la qualità del servizio di 
assistenza offerto. 

Risorse C5 – A3 

Obiettivo Operativo Introdurre un sistema di misurazione del servizio, valorizzando 
ed incrementando le competenze e le risorse disponibili. 

Indicatore Numero di interventi richiesti/numero di risposte fornite in 
tempo utile (il tempo dipende dalla natura dell'intervento) 

Target Almeno il 70%  

 

 

Denominazione Obiettivi associativi per affiliati 

Finalità Incrementare l’associazionismo 

Risorse C5 

Obiettivo Operativo 
Individuare per la rete di affiliati, di concerto con la Direzione, 
specifici obiettivi di sviluppo collegati al costo del marchio ACM 

Indicatore Approvazione degli obiettivi da parte del Consiglio Direttivo 

Target Approvato 

 

 

 

Denominazione Corso di alfabetizzazione informatica per ipovedenti (140 hh) 

Finalità Integrazione socio lavorativa del dipendente 

Risorse A3 

Obiettivo Operativo L’obiettivo è di permettere al dipendente di consultare e gestire 
un indirizzario informatizzato e di utilizzare le principali applica-
zioni informatiche (Word, Internet e programmi di posta elet-
tronica), con evidente ricadute sulla produttività 



Indicatore Attestato rilasciato dall’Istituto dei Ciechi, ente formatore  

Target Frequenza, con profitto, di almeno il 90% delle ore previste dal 
corso 

 

 

Denominazione Sistema di qualità 

Finalità Implementare e valorizzare la qualità dei servizi  

Risorse C5 – C3 

Obiettivo Operativo Consolidare un sistema di misurazione della qualità tecnica e 
percepita dei servizi erogati dall’AC Milano, avendo come 
riferimento il sistema di qualità elaborato dalla “Direzione 
Servizi Ispettivi e revisione interna - funzione qualità dell’ACI 
centrale”. Il progetto presuppone la programmazione degli 
interventi da realizzare in conformità al Sistema di misurazione 
e valutazione della performance dell’AC Milano 

Indicatore Percentuale dello stato di avanzamento del sistema 

Target Almeno il 30% 

 

 

Denominazione Piano di formazione del personale 

Finalità Il Piano persegue una pluralità di scopi: 

 Realizzazione di una programmazione mirata 

 Individuazione di problemi ed inefficienze Valorizzazione 
delle competenze di ciascuno, adeguandole al contesto lavora-
tivo. 

Risorse C5 – C1 

Obiettivo Operativo Monitoraggio delle competenze, indagini sul benessere 
organizzativo e sviluppo della comunicazione interna allo scopo 
di individuare percorsi formativi legati alle esigenze reali, sia 
individuali sia rispetto all’area di appartenenza. 

Individuazione delle aree di intervento e delle tematiche di 
maggiore interesse, selezionare dei soggetti formatori, in 
collaborazione con il personale preposto agli acquisti dell’Ente 
ed in coerenza con le vigenti disposizioni normative e con il 
bilancio preventivo dell’Ente.  

In tale prospettiva, ove possibile, la scelta dei soggetti formatori 
dovrà privilegiare la ricerca di economie di scala, coordinandosi 
ove possibile con altri Automobile Club provinciali, in specie 
della Regione Lombardia, ed esaminando in prima istanza le 



proposte offerte dalla struttura formativa dell’Automobile Club 
d’Italia. 

Indicatore N. di corsi approvati dalla Direzione/n. di corsi programmati 

Target Almeno il 50%  

 

 

Denominazione Amministrazione trasparente 

Finalità Adeguamento del sito istituzionale al Dlgs n. 33/2013, 
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”. 

Risorse C5 

Obiettivo Operativo Consentire l’accesso a tutte le informazioni obbligatorie, 
elencate nel decreto legislativo, che dovranno essere ospitate 
in un’apposita sezione denominata “Amministrazione 
trasparente” 

Indicatore Allineamento del sito alle prescrizioni di legge e individuazione 
di un processo che ne garantisca il tempestivo aggiornamento 

Target 100%  

 

 

Denominazione Gestione presenze  ed elaborazione buste paga 

Finalità Individuazione di un sistema di gestione delle presenze e di 
elaborazione delle buste paga adeguato alle necessità dell’ente 

Risorse C1 

Obiettivo Operativo Ammodernamento del sistema di rilevazione delle presenze, 
verificando le offerte presenti sul mercato. La soluzione 
individuata dovrà garantire la compatibilità del sistema di 
rilevazione con il sistema di elaborazione delle buste paga 
adottato dall’ente. Nell’ottica di una maggiore economicità, 
potrà essere adottato un nuovo sistema di elaborazione delle 
buste paga 

Indicatore Sostituzione del sistema di rilevazione delle presenze 

Target 100% 

 

 

 



 

 

 

Denominazione Organizzazione contratti 

Finalità Organizzazione dei contratti prodotti e/o sottoscritti dall’Ente 

Risorse  C5 -C1 – B3 – B1 

Obiettivo Operativo Realizzazione di un archivio informatico indicizzato dei 
contratti stipulati. 

Indicatore Numero contratti archiviati 

Target 100% dei contratti stipulati nel 2013 

 

 

 

Denominazione Interventi strutturali su punti vendita di distribuzione 
carburante dell’Ente 

Finalità Adeguare 6 punti vendita carburanti a quanto prescritto dalla 
normativa vigente: 

• diminuzione dell’impatto ambientale degli stessi 

• aumento dell’attrattività commerciale con sistemi di aper-
tura 24 ore su 24 

Risorse C5 – C1 

Obiettivo Operativo Acquisto ed installazione di pensilina di riparazione 
dell’impianto  

Indicatore Procedura di gara  

Target Conclusione della procedura di gara per l’identificazione 
dell’operatore, acquisto e procedure seguenti 

 

Denominazione Cambio delle insegne dei negozi affiliati Acm 

Finalità Uniformare il marchio Acm-Aci su tutto il territorio di Milano, 
Monza Brianza e Lodi 

Risorse C5 



Obiettivo Operativo Definizione di un nuovo layout, realizzazione e installazione 
delle insegne su 3 affiliati-pilota per poi estenderlo alle restanti 
delegazioni 

Indicatore Procedura istruttoria per l’installazione delle insegne 

Target Completamento istruttoria per la sostituzione delle insegne in 
almeno 3 negozi-pilota entro il 31/12/2013 

 

 

 

Denominazione Formazione rete di vendita 

Finalità Rafforzamento ed aggiornamento competenze rete di vendita 

Risorse C5 

Obiettivo Operativo Organizzazione Corsi di formazione su vendite, associazioni, 
aggiornamento normativa pratiche automobilistiche, PEC, 
firma digitale, modalità utilizzo sistemi informatici 

Indicatore Numero di corsi organizzati 

Target Numero 3 corsi organizzati al 31/12/2013 

 

 

Denominazione Spese telefoniche  

Finalità Riduzione delle spese telefoniche della sede e della rete 

Risorse C1 

Obiettivo Operativo Preventiva mappatura dei contratti in essere e valutazione 
delle offerte degli operatori telefonici. 

Indicatore Contratto di telefonia 

Target Conclusione del contratto entro il 31/12/2013 

 
 
 
 

 

Denominazione Video Promotion 

Finalità Sviluppare una rete multicanale con le Delegazioni 

Risorse C1 

Obiettivo Operativo Promuovere i servizi dell’ACM attraverso la rete dei Delegati, 
sfruttando le opportunità della raccolta pubblicitaria per la 
copertura dei costi  



Indicatore Numero di attivazioni 

Target Attivazione del servizio in almeno 9 affiliati 

 
 
 

 

Denominazione Convenzione bolli e trilaterale 

Finalità Firma ed archiviazione cartacea ed elettronica delle 
convenzioni della Regione Lombardia per il servizio riscossione 
bolli e dei trilaterali 

Risorse B3 

Obiettivo Operativo Controllo, raccolta, gestione ed invio per la firma delle 
convenzioni della regione Lombardia in merito al servizio 
riscossione bolli e dei trilaterali a firma delegati/ACM e ACI 

Indicatore Raccolta e definizione degli stessi  

Target Consegna della documentazione alla Regione Lombardia entro 
il 31/12/2013 

 

 

 

 

 

 

Denominazione Analisi della gestione caratteristica “MOL” 

Finalità Aggiornamento andamento primo semestre 2013 e 
successivamente al 31/08, 31/09 31/10 al fine di predisporre 
eventuali  rimodulazioni di budget; infine 30/11 per analisi 
dell’andamento in previsione della chiusura del bilancio 

Risorse C5 – B1 – B2 

Obiettivo Operativo Predisposizione di report attraverso l’analisi delle informazioni 
desunte dal sistema di contabilità. Raffronto con l’esercizio 
precedente e formulazione di previsioni il più possibile aderenti 
all’andamento della gestione 

Indicatore “MOL” rilevato alle scadenze 

Target Predisposizione dei report entro 30 gg. dalla data termine del 
periodo in esame 

 



 

 

Denominazione Affidamento servizio di cassa 

Finalità Gara per l’affidamento servizio di cassa/gestione conto 
corrente dell’Ente 

Risorse C5 

Obiettivo Operativo Predisposizione bozza dell’offerta tecnica e dei parametri 
economici, documenti necessari per la predisposizione del 
bando di gara 

Indicatore Documentazione tecnica 

Target Predisposizione documento entro 31/12/2013 

 

Denominazione Posizione debitorie delegazioni 

Finalità Analisi della posizione debitoria delle singole delegazioni e 
subagenzie  SARA al fine predisporre report preventivi e 
consuntivi degli incassi  mensili relativi alle fatture emesse 
verso i suddetti clienti 

Risorse C5 

Obiettivo Operativo Stampa entro il 17 di ogni mese dell’e/c clienti 
(delegazioni/subagenzie) al 30 del mese precedente e verifica 
l’andamento dei pagamenti effettuati rispetto al precedente 
e/c.   Segnalazione, entro il 20 del mese, di eventuali situazioni 
critiche all’ufficio delegazioni 

Indicatore Predisposizione di un report aggiornato mensilmente con 
l’esposizione debitoria del  cliente 

Target A partire dal mese di maggio 2013 predisposizione di un 
elaborato mensile. 

 

 

Denominazione Database pagamenti locazioni 

Finalità Integrazione delle informazioni contenute nel software 
contabile con informazioni extracontabili desunte dai contratti 
di locazione stipulati dall’Ente e consenta di fornire 
tempestivamente informazioni aggiornate in merito alla 
proprietà, all’amministrazione condominiale, alla periodicità dei 
pagamenti e degli adeguamenti ISTAT e delle voci di spesa  
pagate. 



Risorse B1 

Obiettivo Operativo Analisi/catalogazione delle informazioni e creazione della 
struttura di un database (in una prima fase in formato excell) 
contenente tutte le informazioni relative a pagamenti dei canoni 
di locazione e delle spese condominiali delle delegazioni, 

Indicatore Database/tabella in formato excell 

Target Database entro dicembre 2013  

 

 

Denominazione Archiviazione  elettronica di specifici documenti contabili 

Finalità Creazione di un archivio elettronico di alcuni documenti 
contabili in modo che siano facilmente accessibili da tutto 
l’ufficio amministrazione in qualsiasi momento. 

Risorse B2 

Obiettivo Operativo Salvataggio mensile delle fatture relative alle forniture di 
energia elettrica, stampa del documento per archiviazione 
cartacea (fiscalmente obbligatoria). Estrazione e salvataggio 
trimestrale dei dati “tasse” relativi alle delegazione estrapolati 
da Sinta in Titano. Scansione dei contratti di locazione delle 
delegazioni 

Indicatore Nr.  Di documenti  archiviati elettronicamente per ciascuna 
tipologia sopra indicata 

Target Salvataggio e stampa fatture: entro 3 giorni dal proprio 
ricevimento; 

Estrazione e salvataggio trimestrale tasse entro 20 gg dalla 
scadenza trimestrale; 

Scansione contratti di locazione: 100% entro dicembre 2013  

 

 

 

 

Denominazione Indagine conoscitiva sul grado di soddisfazione dei soci 
sportivi/licenziati CSAI 

Finalità Rilevare il grado di soddisfazione del socio sportivo e catalogare 
i suggerimenti eventuali al fine di migliorare il servizio on-site 

Responsabile C5 – B1 

Obiettivo Operativo Analisi dei risultati di una campagna per la raccolta di 
informazioni dai soci sportivi circa il loro rapporto con il servizio 



offerto allo sportello al fine di migliorarne la qualità. Tale attività 
si concretizza, in una prima fase, nell’allestimento di un 
questionario da compilare allo sportello e, in  una seconda fase, 
con la predisposizione di un questionario compilabile 
direttamente da internet o da restituire via mail in modo da 
raggiungere tutti i soci sportivi presenti nel database dell’ufficio 

Indicatore Report di analisi dei risultati 

Target Entro il 31/12/2013 

 

 

Denominazione Aggiornamento delle informazioni consultabili sul sito 
istituzionale www.milano.aci.it 

Finalità Rendere accessibile e costantemente consultabile ogni 
informazione riguardante l’attività dell’ufficio sportivo. 

Responsabile B1 

Obiettivo Operativo Aggiornare costantemente la sezione sportiva del sito 
istituzionale inserendo più dettagli possibili che possano aiutare 
chi ha bisogno di informazioni o che possano catturare 
l’attenzione di chi si trova a consultare il sito per altri motivi.  
Inserimento in formato pdf della modulistica necessaria per il 
rilascio-rinnovo della licenza CSAI 

Indicatore Numero informazioni aggiunte sul sito istituzionale/ Numero 
nuovi eventi. 

Modulistica stampabile in pdf/modulistica da compilare da 
parte del socio sportivo 

Target 90% eventi realizzati debitamente illustrati sul sito; 100% della 
modulistica da compilare stampabile dal sito 

 

 

La corresponsione dei compensi previsti per gli “Obiettivi di performance organizzativa”, acquisite le 

risultanze della valutazione finale della performance organizzativa dell’Ente entro il mese di maggio 2014, 

avviene entro il mese di giugno 2014.  

Previa verifica dello stato di avanzamento delle attività programmate e degli obiettivi raggiunti, la 

corresponsione del fondo per gli “Specifici obiettivi di gruppo o individuali” avviene in due soluzioni: l’80% 

entro il mese di ottobre e la restante parte entro il mese di marzo 2014, salvo differente disposizione 
normativa.  

La corresponsione dei compensi previsti per le “Capacità e comportamenti professionali e organizzativi” 
avviene entro il mese di marzo 2014.  

 

http://www.milano.aci.it/

