
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2009 
 

TITOLO I 
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 

 
ART. 1 

 
SEZIONE 1 – I PRINCIPI DEL SISTEMA 

 
Il sistema di inquadramento ordinamentale del personale dell’Automobile Club 

Lecco, articolato nelle aree di classificazione A, B e C è improntato a criteri di flessibilità 
organizzativa e dell’accrescimento continuo delle competenze professionali, in coerenza 
con le previsioni dettate in materia dal titolo III del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 
del personale del comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2006/2009. 

Il Titolo III del CCNL 2006-2009 ha introdotto rilevanti novità nel sistema di 
classificazione del personale, in particolare, sostituendo l’attuale strutturazione delle aree 
(A, B e C) di classificazione in “posizione economiche” e “posizioni di sviluppo economico” 
con la nuova strutturazione in “livelli economici”. 

 
 
 

SEZIONE 2 – PROFILI GESTIONALI 
 

 
Profilo Area A 

 
Appartiene a questa area il lavoratore che fornisce il proprio supporto alle 
attività dell’unità organizzativa anche mediante l'utilizzo e la gestione di 
apparecchiature tecnologiche di uso comune. 
 
Conoscenze:  
 
Conoscenze di base su organizzazione e funzioni dell’ufficio, nonchè sulle disposizioni 
normative e contrattuali che regolano le attività di lavoro di pertinenza. 
 
Capacità: 
 
Capacità di fronteggiare e gestire le criticità di tipo semplice nelle attività di supporto al 
processo produttivo. 
Capacità di comunicazione interpersonale che permette di gestire relazioni semplici con il 
proprio interlocutore interno/esterno. 
 

 

 

 



Profilo Area B 
 
 
Appartiene a questa area il lavoratore che, inserito nel processo di erogazione 
dei servizi, ne assicura il puntuale espletamento nell’ambito di procedure 
definite, anche attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche e 
informatiche.  
E' in grado di valutare e risolvere varianze di tipo quali/quantitativo nell'ambito di 
competenza. 
 
Conoscenze: 
Conoscenza delle funzioni e dei servizi dell’Ente.  
Conoscenze tecniche, normative, metodologiche e professionali per l’esecuzione dei 
processi lavorativi in cui opera.  
 
Capacità: 
Capacità di svolgere con flessibilità i compiti assegnati al fine di assicurare il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti, con costante attenzione personale ai  risultati 
complessivi dell’ufficio ed alla soddisfazione degli utenti.  
Capacità di attivare le proprie conoscenze per affrontare e risolvere situazioni di criticità 
relative ai processi di riferimento. 
Capacità di utilizzare gli strumenti formativi e di aggiornamento, applicando le nuove 
conoscenze nei processi lavorativi di riferimento. 
Capacità di relazionarsi con il cliente sia interno che esterno. 
Capacità di interagire in modo collaborativo all’interno di gruppi di lavoro. 
 
 
 

Profilo Area C 

 

 

Appartiene a questa area il lavoratore che, inserito nel processo di erogazione 
dei servizi, ne assicura il puntuale espletamento e ne governa le variabili. 
Orienta il proprio contributo professionale al soddisfacimento delle esigenze del 
cliente interno/esterno, anche favorendo la circolarità delle informazioni in 
ottica di miglioramento continuo della qualità dei processi presidiati.  
Promuove la diffusione di modalità operative basate su una logica di 
integrazione dei processi, svolge attività di natura consulenziale.  
Coordina, gestisce e controlla le risorse che gli sono eventualmente messe a 
disposizione per il raggiungimento degli obiettivi quali/quantitativi relativi ai 
servizi da erogare, adattandole anche al sistema organizzativo. 
 
 
Conoscenze:  
Conoscenza del contesto di riferimento interno ed esterno all’Ente. 
Conoscenze idonee a gestire i processi lavorativi quali tecniche organizzative, sistemi 
gestionali, tecniche di gestione dei gruppi e dei collaboratori; conoscenze delle normative 
di riferimento e delle tecnologie informatiche applicate ai processi presidiati. 
 



Capacità: 
Capacità di organizzare la propria attività sulla base dei flussi di lavoro, agendo con 
determinazione per il conseguimento degli obiettivi e per il superamento di eventuali 
fattori ostativi. Individuazione delle priorità e messa in atto di idonee azioni per 
l’ottimizzazione delle risorse e del tempo in ordine agli obiettivi da raggiungere. 
Capacità di attivare con tempestività efficaci processi di analisi e valutazioni in presenza o 
rispetto a situazioni di criticità in cui occorre operare al di fuori di schemi e metodologie 
esistenti o predefinite, anche individuando soluzioni innovative di miglioramento. 
Capacità di trarre vantaggio da tutte quelle opportunità quali: strumenti formativi e di 
comunicazione, corsi formativi ed esperienze lavorative che facilitano l'ampliamento delle 
proprie conoscenze.  
Capacità di comprendere le esigenze del cliente interno ed esterno, adottando gli 
opportuni comportamenti in funzione delle necessità rappresentate e della soddisfazione 
del cliente. 
Capacità di comunicare in modo corretto efficace ed adeguato all'interlocutore.  
Capacità di collaborare a livello funzionale e relazionale con tutte le componenti 
dell'organizzazione. 
 
 
 

SEZIONE 3 – IL SISTEMA DEI PASSAGGI 
 
SISTEMA DEI PASSAGGI 
 

In applicazione dell’art. 11 del C.C.N.L. 2006-2009, nel vigente sistema di classificazione 
sono possibili i seguenti passaggi interni: 

- Progressioni tra le aree. 
- Sviluppi economici all’interno delle aree. 
 

Il numero di passaggi a livelli economici successivi da quello iniziale nell’ambito 
della medesima area di classificazione è definito dalle parti in funzione delle risorse certe e 
stabili destinate annualmente in sede di contrattazione integrativa al fine di assicurare un 
costante riconoscimento della capacità professionale acquisita nel presidio del profilo 
rivestito. 

 
La decorrenza delle attribuzioni avviene con effetto dal 1° gennaio di ogni anno. 
 

SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 
 

Gli sviluppi economici all’interno di ciascuna area sono finalizzati al riconoscimento 
del maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai 
dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di 
appartenenza. 
 
Ai passaggi all’interno delle aree può partecipare soltanto il personale in servizio a 
tempo indeterminato non in prova,  inquadrato nel livello economico precedente a 
quello cui si riferisce la procedura di attribuzione degli sviluppi economici. 
 
L’attribuzione è disposta nei confronti del personale in servizio al momento della 



decorrenza del livello economico nonché al termine delle procedure di conferimento. 
 
In caso di parità di punteggio si applicheranno, nell’ordine, i seguenti criteri: 

 
1. maggiore anzianità nell’area di inquadramento; 
2. maggiore anzianità complessiva di servizio; 
3. maggiore età. 

 
 
L'Ente e le OO.SS. concordano che ai fini del conferimento delle posizioni di 

sviluppo economico si terrà conto dei fattori di seguito indicati: 
 

Posizione di 
Sviluppo 
Economico 

FATTORE VALUTATIVO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

B2 e B3 Professionalità maturata 
nella posizione economica 
di riferimento 

Professionalità 
complessiva di servizio 
 

Valutazione Competenze 
 
 

O,25 per anno o 
frazioni superiori 
a 6 mesi 

0,25 per anno o 
frazioni superiori 
a 6 mesi 

Attribuzione di 
p. 0,10 fino a 
 

 
 
4 

 
3 
 

 
3 
 
 

 Titoli culturali e 
professionali 

Attestato 
idoneità prof.le 
(1,0) 
Diploma univ. – 
Laurea breve 
(1,5) 
Laurea v.o. – 
Laurea special. 
N.o. (2,0) 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 Percorsi formativi e di 
apprendimento prof.le 
con esame finale 
dell’arricchimento 
professionale conseguito 

 
Attribuzione di 1 
punto per ogni 
corso formativo 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 

 
Con riferimento alla “Valutazione delle Competenze” effettuata dal Direttore è 

previsto un punteggio per ciascun comportamento posto a base della valutazione, ripartito 
su valori unitari di p. 0,10, secondo quanto di seguito indicato: 

 



Posizione di sviluppo 
economico 

Comportamento valutato Punteggio massimo 
attribuibile 

B2 - B3 Qualità nello svolgimento 
dell'attività lavorativa 

Continuità dell'apporto 
individuale non legata a 
motivi di salute o a 
difficoltà oggettive 

Disponibilità ad adattare 
e flessibilizzare la propria 
azione alle sollecitazioni 
ambientali e alla 
domanda dell'utenza 
 

Capacità di attivare e 
sviluppare all'interno 
rapporti interpersonali in 
funzione delle necessità 
lavorative ed all'esterno 
dell'esigenza di 
mantenere attiva la 
comunicazione in termini 
di soddisfazione delle 
attese degli utenti 

1 
 

0,50 
 
 
 

0,50 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 

 
L’attribuzione delle posizioni di sviluppo economico viene effettuata secondo la posizione 
occupata in graduatoria definita sulla base della somma dei punteggi ottenuti in ogni 
fattore preso in considerazione. 

 
 

 
 



 
TITOLO II 
INDENNITA’ 

 
ART. 2.1 - INDENNITA’ DI RISCHIO 
 
Sono corrisposte le indennità di maneggio valori e portavalori previste dalla legge 
27.10.1988 n. 460, 9.4.53 n. 310 e D.P.R. 5.5.75 n. 146. 
 
Le indennità saranno erogate per le seguenti cifre:  
 
- Maneggio valori 

effettuato allo sportello esterno   €. 1,00 orario 
  

- Maneggio valori 
effettuato allo sportello interno   €. 3,35  giornalieri 
 

- Trasporto valori      €. 3,60 giornalieri 
 
per i giorni di effettivo svolgimento della mansione in relazione alle risorse disponibili nel 
Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale. 
 
 
ART. 2.2- INDENNITA’ DI ENTE 
 
E’ istituita secondo le previsioni dell’art. 26 del C.C.N.L. di comparto 2002-2005 ed 
incrementate a seguito dell’art. 35 del nuovo CCNL 2006-2009,  la Indennità di Ente per 
il personale delle aree A, B, C, avente carattere di generalità, natura fissa e ricorrente. 
Tale indennità sarà ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti 
per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di 
calcolo della indennità di anzianità. 

L’importo a regime per dodici mensilità dell’indennità di Ente risulta essere: 
- Per l’Area A € 114,18 
- Per l’Area B € 154,14 
- Per l’Area C € 182,58; 

Tale importo risulta essere così ripartito: 
 
  

 

 
 

AREA TOTALE Finanziamento 
dall’anticipazione 
e da quota parte 
del fondo 

Quota a 
carico 
dell’Ente 

A € 114,18 €  90,25 € 23,93 
B € 154,14 € 118,81 € 35,33 
C € 182,58 € 140,83 € 41,75 



 
TITOLO III 

IL SISTEMA PREMIANTE 
 

 
ART. 3.1 – COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO 
 Il fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompresso nelle Aree 
A,B,C  è determinato nell’importo complessivo di € 7.743,00 ed è utilizzato come di seguito 
indicato. 
 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2009 
A Importi stanziati in applicazione art.35 CCNL 6/07/95 nonché 

quelli derivanti dagli artt. 3-4 e 6, 5°co. Del CCNL 1/07/96 
€      6.061,83 

B Importi non più destinati a compensi per lavoro straordinario 
(art.30 del CCNL) 

€         348,55 

C 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al netto degli 
incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dal 01/05/99, 
da imputare su base annua per tredici mensilità 

€           31,33 

D 0,57% del monte salari dell’anno 1999 del personale 
ricompresso nelle aree A,B,C ai sensi dell’art.4 punto 3, lett.A 
CCNL biennio economico 2000/2001 

€         124,52 

E 1,50% del monte salari dell’anno 1999 del personale 
ricompresso nelle aree A,B,C ai sensi dell’art.4, punto 3, 
lett.E CCNL biennio economico 2000/2001 

€         283,59 

F Applicazione nuovo CCNL 2002-2005 art.25 co.2 €         620,10 
    
 TOTALE FONDO STORICO (2004) € 7.469,92 
 Riduzione 10% come previsto da art. 67, c. 5 del DL n° 

112/2008 (decreto Brunetta) 
€ - 746,99 

 TOTALE FONDO STORICO AGGIORNATO € 6.722,93 
    
 + incrementi di importi fissi previsti dai contratti collettivi 

nazionali, come di seguito specificati: 
  

G Applicazione art. 5 c. 1 CCNL 8 maggio 2006, incremento 
pari allo 0,69% monte salari 2003 

€         431,50 

H Applicazione art 6. c. 2 CCNL 8 maggio 2006 , incremento 
pari ad euro 4,94 pro capite per tredici mensilità per ciascun 
dipendente 

€         192,66 

I Applicazione art. 36 CCNL 1° ottobre 2007, incremento dello 
0,16% del monte salari 2005 

€ 89,21 

L Applicazione art. 1, c. 1 Contratto 18 febbraio 2009, 
incremento 0,55% del monte salari 2005 

€ 306,65 

 Arrotondamento € 0,05 
 
 

                                            
TOTALE  FONDO 2009                                                           

 
€ 

7.743,00 
 

 
 
 
 



ART. 3.2 – UTILIZZO DEL FONDO DI ENTE  
 
 Le risorse che compongono il Fondo sono così ripartite: 
 
DESCRIZIONE % IMPORTO 
Indennità di Ente (quota anticipazione produttività) 31,20 € 2.415,80 

Compensi diretti ad incentivare la produttività 
collettiva per il miglioramento dei servizi 

22,59 € 1.748,99 

Finanziamento passaggi economici (B2 e B3) anno 
2008 

24,17 € 1.871,64 

Finanziamento dell’indennità di ente ai fini del TFR 2,80 € 216,57 
Finanziamento delle indennità di rischio 17,30 €  1.340,00 
Compensi per lavoro straordinario  1,94 €  150,00 
TOTALE 100,00 €  7.743,00 

  
 
 
 
ART. 3.3 -  CRITERI PER L’UTILIZZO DEL FONDO 
 
A)FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO          ( €uro 150,00) 
 
 Lo stanziamento deve intendersi in senso globale. Esso è utilizzato per sopperire a 
specifiche esigenze per le quali non è possibile l’ utilizzo del normale orario lavorativo. 
 
 La Direzione assegnerà all’occorrenza, ad ogni settore un congruo numero di ore 
necessarie per il regolare svolgimento delle attività di competenza. 
 
 Alla luce di quanto sopra non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario 
da parte di settori o persone non autorizzate. 
 
 
B)FONDO PER FINANZIAMENTO PASSAGGI ECONOMICI  (€ 1. 871,64) 
   ALL’INTERNO DELL’AREA B effettuati nel 2008 
 
C)FONDO INDENNITA' DI ENTE (come da tabella art. 2.2)   (€ 2.415,80) 
 
D) FONDO PER COMPENSO INDENNITA' DI RISCHIO    (€ 1 .340,00) 
 
E) FONDO PER FINANZIAMENTO INDENNITA’ ENTE AI FINI TFR     (€ 216,57) 
 
 E’ stato introdotto dall’art. 35 del CCNL 1° ottobre 2007, per finanziare l’inserimento 
dell’indennità di ente nella base di calcolo utile ai fini del TFR. 
 
 Si applica solo per gli Enti che hanno in servizio personale destinatario del Trattamento di 
Fine Rapporto (TFR), in quanto assunti a partire dal 1° gennaio 2001. L’importo da destinare è pari 
al 6,91% del valore dell’indennità di ente effettivamente corrisposta in ciascun anno allo stesso 
personale destinatario del TFR. 
 



 Il predetto importo viene reso indisponibile alla contrattazione integrativa ed il 
corrispondente valore deve essere contabilizzato come accantonamento per TFR da corrispondere al 
personale quando cesserà dal servizio. 
 
 
F)FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA              (€ 1.748,99) 
 
Tale Fondo viene suddiviso in due parti: 
E1) PROGETTI  (€ 600,00) 
 
Le Parti concordano il seguente Progetto: 

1- PROGETTO “GESTIONE CEDOLINI PAGHE PER ALTRI AC” 
Il Progetto prevede la gestione  dei cedolini paghe e di tutti gli adempimenti 

conseguenti per almeno 2 altri Automobile Club provinciali. 
 
Il Direttore dovrà certificare entro il 31 gennaio 2010 la realizzazione o meno del Progetto.  
In caso di certificazione positiva, l’erogazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio  2010. 
 
La ripartizione avverrà tra tutti i dipendenti che parteciperanno ai Progetti in maniera 
paritaria. 
 
 
E2) OBIETTIVI (€ 1.148,99) 
 

1. Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei 
servizi, determinati secondo la seguente procedura: 

a) Determinazione dello stanziamento; 
b) Verifica del fabbisogno di personale prevista secondo  aree e posizioni; 
c) Calcolo del prodotto, diviso per ciascuna posizione, fra fabbisogno 

previsto ed il parametro della posizione presa in considerazione sulla base 
della seguente scala parametrica: 

A1  100,00 
A2 – A3 105,00 
B1  109,59 
B2  121,70 
C1 – C2 140,75 
C3  161,94 
C4  186,09 
d) somma dei prodotti ottenuti; 
e) moltiplicazione del singolo parametro della posizione presa in 

considerazione per 100 e divisione del prodotto per la somma di cui al 
punto d): si ottiene l’aliquota percentuale per posizione; 

f) divisione di tale risultato per 12 e moltiplicazione per il numero dei mesi 
di effettivo servizio dell’interessato con arrotondamento per eccesso se 
l’assunzione è avvenuta entro il giorno 15 del mese e per difetto in caso 
contrario; per il personale part-time l’aliquota andrà ridotta in proporzione 
alle ore lavorative settimanali; 



g) dal calcolo dei mesi di effettivo servizio rimangono esclusi i periodi di 
assenza continuativa per malattia, nel corso dello stesso mese, di durata 
superiore a 15 giorni di calendario. 

Lo stanziamento è messo a disposizione in caso di raggiungimento di obiettivi 
prefissati sui seguenti programmi a fianco dei quali sono quantificati gli obiettivi e 
l’incidenza degli stessi sul totale; il dato base di riferimento è il Conto Consuntivo ed i dati 
statistici relativi all’esercizio 2009: 

   
 
 

PROGRAMMI OBIETTIVO INCIDENZA % 
Numero soci 6.000 10% 
Numero bolli 29.000 15% 
Numero bonifiche/rimborsi archivio regione 
Lombardia 

1.000 25% 

Tenuta contabilità altri AC Servizi altri AC 50% 
 

 
 L’erogazione avverrà in due soluzioni: acconto a fine novembre (in base ad una 
sommaria verifica dei dati a fine settembre), rapportando l’80% dello stanziamento ai mesi 
e saldo a fine maggio (in base ad una verifica definitiva dei dati a conto consuntivo). 
 
 
 
 
La delegazione di parte pubblica    La delegazione sindacale 
Il Direttore dell’A.C. Lecco      
 (Dott. Roberto Conforti)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


