CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DELL’AUTOMOBILE CLUB LECCE PER L’ANNO 2012
In data 24 gennaio 2013, alle ore 09,30, nell’Ufficio di Direzione dell’Automobile Club Lecce in
Via Giuseppe Candido, 2, si sono incontrati:
la Rappresentanza dell’Amministrazione, costituita dal Consiglio Direttivo dell’Ente con delibera
del 17.04.2012 n ° 5, nelle persone del Presidente Dr. Aurelio Filippi Filippi e del Direttore Dr.
Pasquale Elia,
le Organizzazioni Sindacali:
-Fps Cisl nella persona del sig. Massimo De Giorgi.
- sono presenti altresì il sig. Giuseppe Rizzelli (Rsu) ed il rag. Lorenzo Cazzato, dipendenti
dell’Ente,
per il di C.C.I. dell’A.C. Lecce per l’anno 2012.
VISTI il d.lgs. n° 165/2001 ed il d.lgs. N° 150/2009;
VISTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il CCNL per il
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008/2009;
VISTO l’art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n.
122;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Lecce in data
22.01.2013;
le parti concordano sulla sottostante intesa relativa all’utilizzo ed alla gestione delle risorse
economiche per l’anno 2012;
Si prende atto che il “Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompresso nelle aree
A, B e C” di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 1998-2001, ammonta ad € 21.638,41, così come
evidenziato nell’allegato A.
Tale importo viene così destinato:
- € 3.115,68 Per l’indennità di ente non a carico del bilancio di cui all’art. 26 del CCNL 20022005 del 9 ottobre 2003 “Istituzione e disciplina dell’indennità di ente”.
La somma verrà erogata secondo quanto previsto nell’allegata TAB. 1.
- € 4.660,84 Per il finanziamento dei passaggi economici all’interno delle Aree di classificazione
e uno sviluppo economico da B2 a B3.
La somma verrà erogata secondo quanto previsto nell’allegata TAB. 2.
- € 1.548,00 Per finanziare le indennità cassa (€ 3,35 giornalieri) e le indennità trasporto valori (€
3,60 giornalieri).
Lo stanziamento destinato alle indennità cassa/porta valori in caso risultasse
eccessivo rispetto alle effettive necessità, confluirà per la differenza, nello
stanziamento per il compenso delle ore di lavoro straordinario.
Lo stanziamento destinato a retribuire le ore per lavoro straordinario in caso
risultasse eccessivo rispetto alle effettive necessità confluirà, per la differenza
nello stanziamento per le indennità cassa e porta valori.
Le eventuali somme stanziate e non corrisposte per l’indennità cassa/porta valori/
lavoro straordinario, confluiranno nel Progetto A “Soci Aci” di seguito illustrato.
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- € 872,00 Per finanziare le prestazioni di lavoro straordinario secondo le seguenti aliquote:
C3 (€ 15,40) B3 (€ 13,66); si prevedono n° 30 ore circa di lavoro straordinario per
ciascuno dei due dipendenti.
- € 2.582,28 Per “indennità di posizione organizzativa” di cui all’art. 17 del CCNL 1998-2001
per compensare la funzione vicaria del Rag. Lorenzo Cazzato consistente:
- nella collaborazione con la Direzione sulle problematiche attinenti la gestione
delle attività commerciali e istituzionali dell’Ente;
- per la collaborazione nell’individuazione ed attuazione delle azioni necessarie
alla migliore organizzazione dell’ufficio;
- per la collaborazione con la Direzione nell’azione di diffusione della cultura e
dei valori aziendali, orientando le proprie azioni all’efficacia e alla qualità dei
servizi resi all’utenza, allo sviluppo delle persone ed al miglioramento dell’ambiente di lavoro, attraverso l’attenzione costante alla promozione ed al
sostenimento di iniziative relative alla diffusione della conoscenza di assetti,
obiettivi e strategie aziendali; sviluppo professionale del personale; diffusione
del Know-how aziendale; comunicazione interna/esterna; benessere
organizzativo.
-€ 5.409,08

A seguito segnalazione della locale Ragioneria Provinciale dello Stato, recupero
somma erogata nella C.C.I. 2011 che non aveva tenuto conto della
decurtazione del fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, della L. 30.7.2010, n.
122.

L’importo rimanente di € 3.450,53 pari al 15,95% dell’intero Fondo, viene destinato al
finanziamento dei progetti sottodescritti di particolare importanza per l’Ente:
- € 1.500,00

PROGETTO A “SOCI ACI”: partecipano i signori Giuseppe Rizzelli e Lorenzo
Cazzato.
Il progetto si intenderà totalmente realizzato al conseguimento da parte dell’Ente
di n° 10.582 tessere Aci al netto delle tessere Aci Sara e di quelle emesse dal
canale Aci Global. Tanto coincide con l’obiettivo che la sede centrale ha
assegnato al Direttore dell’Ente Dr. Pasquale Elia in termini di associazioni totali.
Il compenso sarà erogato in parti uguali tenendo però conto delle giornate di
presenza e della scala parametrica attualmente applicata in Aci (livello economico
C3 parametro 86,60; livello economico B3 parametro 82,00).

-€

500,00

PROGETTO B “ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA”: partecipa il sig.
Giuseppe Rizzelli.
Il progetto si intenderà realizzato al conseguimento dei sottostanti ricavi previsti
nel budget economico 2012 dell’Ente nel sottoconto RP 01 02 0007
“Proventi Ufficio Assistenza Automobilistica”.
Se il conseguito sarà tra € 39.500 ed € 42.700,00 verrà erogato il 100%;
se il conseguito sarà tra € 37.000 ed € 39.000,00 verrà erogato il 90%;
se il conseguito sarà inferiore ad € 39.000,00 non verrà erogato alcun compenso.

-€

851.71

PROGETTO E “ATTIVITA’ ASSISTENZA BOLLO GRANDI UTENTI”:
partecipano i sigg.ri G. Rizzelli e L. Cazzato.
Questa attività consiste nell’assistere quei clienti (es. ditte, enti locali, ecc.) aventi
un consistente parco auto che non potendo essere serviti allo sportello
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impongono un’attività di esazione bollo fuori dall’orario di sportello e nei
pomeriggi in cui l’ufficio è chiuso al pubblico.
Il compenso sarà erogato in parti uguali tenendo conto però delle giornate di
presenza e della scala parametrica.
-€

300,00

PROGETTO F “RIVISTA SOCIALE: LA VOCE DELL’AUTOMOBILISTA” e
BROCHURE GUIDACI:
partecipa il Rag. L. Cazzato.
Questa attività consiste nella progettazione della rivista sociale e della brochure,
nel curare i rapporti con le delegazioni per la raccolta delle pagine pubblicitarie,
nel catalogare le varie pubblicità delle ditte aderenti nonché l’emissione delle
fatture e successivo incasso della prestazione pubblicitaria.
Il progetto si intenderà compiuto alla realizzazione della rivista e della brochure.

-€

298,82

PROGETTO G “TIROCINII UNIVERSITA’ DI LECCE”: partecipa il Rag. Lorenzo Cazzato.
L’Ente nel corso del 2012, ospiterà, in seguito a convenzioni ad hoc stipulate,
studenti prossimi alla laurea dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE,
facoltà di Scienze delle Comunicazioni, Giurisprudenza ed Economia. A questi
studenti che dovranno effettuare presso l’Ente un tirocinio di n°
80/100/150/200/300 ore a seconda i casi, il partecipante al progetto, dovrà far
conoscere le attività della Federazione Aci, quindi farli partecipare ai processi
lavorativi loro più indicati.

Gli incentivi riguardanti i progetti saranno erogati entro il secondo mese dell’anno successivo a
quello di riferimento previa verifica da parte del Direttore dell’Ente della realizzazione degli
obiettivi.
Alle ore 10,30 la riunione termina.
Letto, confermato, sottoscritto

f.to Giuseppe Rizzelli
f.to Pasquale Elia
f.to Aurelio Filippi Filippi
f.to Massimo De Giorgi
f.to Lorenzo Cazzato
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ALLEGATO A

AUTOMOBILE CLUB LECCE
C.C.I. 2012
RIDETERMINAZIONE “FONDO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL
PERSONALE RICOMPRESO NELLE AREE A, B E C” DI CUI ALL’ART. 31 DEL C.C.N.L.
1998-2001
TOTALE FONDO AL 31.12.2011: € 32.456,00
DIPENDENTI PRESENTI NEL 2010: 3
DIPENDENTI PRESENTI NEL 2012: 2
Applicazione art. 9 comma 2-bis L. 30.7.2010 n. 122
VARIAZIONE IN PERCENTUALE IN DIMINUZIONE DA OPERARSI SUL FONDO: 33,33%
€ 32.457,76 x 33,33% = € 10.817,59
€ 32.456,00 - € 10.817,59 € 21.638,41 (FONDO RIDETERMINATO)
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AUTOMOBILE CLUB LECCE
C.C.I. ANNO 2012
TABELLA 1
INDENNITA’ DI ENTE
AREA C : € 182,58 per 12 mensilità = € 2.190,96
Dipendente n° 1
€ 140,82 x 12= € 1.689,96 a carico Fondo
€ 41,75 x 12= € 501,00 a carico Ente
AREA B: € 154,14 per 12 mensilità= € 1.849,68
Dipendenti n° 1
€ 118,81 x 12= € 1.425,72 a carico Fondo
€ 35,33 x 12= € 423,96 a carico Ente
In totale:
€ 3.115,68 a carico Fondo
€ 924,96 a carico Ente
AUTOMOBILE CLUB LECCE
C.C.I. 2012

TABELLA 2
FINANZIAMENTO PASSAGGI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE DI
CLASSIFICAZIONE E UNO SVILUPPO ECONOMICO DA B2 A B3
C3-C1 (N° 1 DIPENDENTE)
€ (23.140,05-21.147,84)+1/12= € 2.158,22
B3-B1 (N° 2 DIPENDENTI)
€ (20.528,61 – 18.218,50) + 1/12 X 1 = € 2.502,62
TOTALE: € 4.660,84
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