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 Accordo integrativo per l'erogazione del 

fondo per i trattamenti accessori del 

personale - anno 2011-     

(Art. 40 c. 3-sexies d.lgs 165/01) 

----- 

Relazione illustrativa 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO INTEGRATIVO PER 

L'EROGAZIONE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL 

PERSONALE PER L’ANNO 2011 
 

 
Il Fondo per il Trattamento Accessorio per l’anno 2011 dell’Automobile Club Lecco 

è determinato nell’importo complessivo di euro 21.754,00 ed è utilizzato come di seguito 

indicato: 

 

1. Quota di fondo di natura variabile 

Compensi incentivanti € 7.679,13 

Compensi per prestazioni straordinarie € 1.290,00 

TOTALE VARIABILE €  8.969,13 

 

2. Quota di fondo con carattere permanente 

Finanziamento passaggi economici 

effettuati anno 2008 

€   1.871,64 

Indennità di Ente €   7.334,00 

Accantonamento di cui art. 35 c. 4 

CCNL 1° ottobre 2007 (finanziamento 

indennità ente ai fini TFR) 

€      549,23 

Finanziamento indennità di rischio €   3.030,00 

TOTALE PERMANENTE €  12.784,87 

 

La quota del Fondo per compensi incentivanti è destinata per il 60% alla produttività 

individuale e per il 40% alla produttività collettiva. 

La quota del Fondo per compensi incentivanti destinata alla produttività individuale è 

volta a riconoscere il conseguimento di obiettivi e progetti, assegnati in coerenza con il 

sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato 

dall’Ente. 

Sono stati definiti i seguenti progetti: 

1. Il progetto “Passaggio a contabilità economico patrimoniale di A.C. Lecco e 

A.C. Sondrio”; 

2. Il progetto “Fidelizzazione Soci”; 



3. Il Progetto “Nuova sede”. 

 

Ogni progetto è assegnato ad una Area Operativa e  prevede un obiettivo. 

Le Aree operative individuate sono: Ufficio Segreteria, Ufficio Amministrazione e 

Contabilità e Delegazione diretta di Merate. 

Sono previsti per ogni progetto uno o più indicatori ed un target (% oppure min/max). 

La produttività individuale viene valutata nell’ambito degli obiettivi raggiunti da ciascun 

partecipante ai progetti. 

Il Direttore effettua la propria valutazione assegnando un punteggio, da 1 a 5, che tiene 

conto dell’apporto, della qualità e della autonomia dei singoli dipendenti. 

La ripartizione avviene tra i dipendenti che hanno partecipato al progetto in maniera 

proporzionale al punteggio ottenuto. 

Il progetto e i suoi obiettivi quantitativi e qualitativi sono comunicati preventivamente al 

dipendente. 

Il Direttore dovrà certificare entro il 31 gennaio 2012 la realizzazione o meno del progetto. 

 

 

 

Lecco, 28 giugno 2011.  

 

 

 

 

        Il Direttore 

          Dr. Roberto Conforti 


