
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

ANNO 2015 
 

ART.  1 COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO  
Premesso che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico 

accessorio per il 2014 è stato rideterminato in Euro 14.019,93, a seguito della cessazione dal 

servizio per inidoneità, in data 2.4.2014, di una unità; 

Letta la circolare MEF n.20 dell’8.5.15, registrata dalla Corte dei conti il 20.7.15, che ha 

confermato le decurtazioni operate a tutto il 2014 ed ha previsto tra l’altro, con decorrenza 

2015, il rientro nel Fondo degli importi RIA , Indennità di Ente e Passaggi Interni alle Aree 

annualmente erogati a quei  dipendenti, ora cessati dal servizio nel 2014; nella fattispecie, 

rispettivamente Euro 138,19, Euro 1.083,00 ed Euro 557,82 per un totale di Euro 1.779,01; 

Verificato, per quanto sopra, che per  l’attuale consistenza organica  l’ammontare del fondo in 

questione è pari ad Euro 15.798,94;  

Tenuto conto dell’art. 35, c.4 CCNL 1°/10/2007 e dell’art. 6, c.4, del CCNL 18/02/2009 

inerenti al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto ( TFR), 

 

SI DETERMINA 

 

nella misura di euro 13.780,36 l’ammontare delle risorse da utilizzare nel 2015  per 

l’erogazione del trattamento economico accessorio, così ripartito:  

 

Quote di natura variabile: 

 

 Compensi incentivanti € 6.000,00 

 
Compensi di cui all’art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 

febbraio 1999 
€ 1.600,00 

 Compensi per prestazioni straordinarie € 3.520,00 

 

Quote con carattere permanente: 

 

 
Finanziamento passaggi economici all’interno delle 

Aree di classificazione  
€ 819,00 

 Indennità di Ente  € 1.689,96 

 Accantonamento di cui all’art. 6, c.4 CCNL 18/02/2009 €                151,40 

 

In applicazione dell’art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, l’indennità di Ente viene 
complessivamente definita in € 2.190,96 di cui € 501,00 per incrementi derivanti da 
risorse contrattuali non disponibili ai fini della contrattazione.  
ART. 2 COMPENSI INCENTIVANTI 

La quota destinata ai compensi incentivanti, pari ad euro 6.000,00,  è volta a riconoscere il 

conseguimento dei sotto indicati obiettivi, nell’ambito delle attività promozionali per lo 

sviluppo della compagine sociale, in coerenza con il sistema di programmazione, misurazione 

e valutazione della performance adottato dall’Ente e nel pieno rispetto del profilo 

professionale rivestito dal dipendente.  

Tale attribuzione è  ispirata a criteri di responsabilizzazione, di efficienza, di valorizzazione 

del merito, di qualità e capacità migliorative della prestazione lavorativa, in linea con le 
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vigenti disposizioni. Nella fattispecie, la presente determinazione è  rivolta al dipendente dott. 

Federico Zurlo appartenente all’ area C.  

L'attribuzione dei compensi destinati ad incentivare la produttività, attraverso la valutazione 

finalizzata al miglioramento della qualità delle attività da svolgere e dei servizi da rendere, 

sarà correlata al livello delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti nella realizzazione degli 

obiettivi assegnati.  

Il suddetto importo è ripartito come da seguente prospetto: 

 

Zurlo Federico – Area C – Livello economico C1 – tot. budget : €. 6.000,00 di cui: 

il 70%,  pari ad € 4.200,00, per l’ obiettivo A ed il  30% , pari ad € 1.800,00, per l’obiettivo B. 

A) Apertura di 4 Delegazioni o ACI Point con un obiettivo minimo totale mensile di cento 

associazioni; 

B) Coordinare l’attività per lo sviluppo dell’Assistenza e Tasse automobilistiche con un 

incremento del 10%, rispetto al 2014, relativamente ai diritti incassati dagli stessi uffici. 

Quanto sopra con previsione, in caso di risultanze comunque positive, di possibile erogazione 

dei suddetti compensi in misura inferiore rapportati al grado di avvicinamento ai succitati 

obiettivi. Resta fermo quanto recato dal successivo art. 5. 

Il grado di realizzazione degli obiettivi è rilevato dalle relazioni prodotte dal Direttore 

dell’AC, il quale, viste le risultanze statistiche dei vari uffici, se ne assume la personale ed 

esclusiva responsabilità.  

Anche eventuali situazioni di criticità di tipo eccezionale saranno segnalate e documentate dal 

Direttore. 

Il compenso incentivante è erogato nell’anno successivo a quello di riferimento previa 

verifica della realizzazione degli obiettivi previsti. 

Ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti, si tiene conto anche delle assenze del 

dipendente.  

 

ART. 3  COMPENSI DI CUI ALL’ART. 32 c. 2, alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999 

 

A) COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’  

 

Al fine di remunerare le attività di seguito indicate, caratterizzate da complessità gestionale ed 

onerosità della prestazione, le parti convengono sull’attivazione dei seguenti compensi: 
 

Responsabile ufficio  € 5,00 giornalieri 

 

 

B) COMPITI CHE COMPORTANO RISCHI O DISAGI 

 

Le parti concordano la corresponsione dei seguenti compensi finalizzati alla remunerazione di 

compiti che comportano rischi. 

 

Maneggio valori  € 5,00 giornalieri 
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ART. 4 COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

 

Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere effettuate nel limite delle risorse 

complessivamente destinate. 

Il limite massimo di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue. 
 

 

 

ART. 5 CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO PARTECIPATIVO 

INDIVIDUALE 

 

Nel caso di raggiungimento pieno degli obiettivi, il Direttore dell’AC in presenza di 

circostanze di particolare  rilievo, come appresso dettagliato, ripartisce la quota per compensi 

incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Al riguardo la 

valutazione del grado di partecipazione, ove ne ricorrano i presupposti, avverrà sulla base 

delle fasce di punteggio così di seguito articolate: 

 

o inferiore a 41   decurtazione 100%  d' importo 

o da 41 a inferiore a 61   decurtazione 80%  d' importo  

o da 61 a inferiore a 81   decurtazione  60%  d' importo  

o da 81 a 100     nessuna decurtazione 

 

 

Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono attenere 

alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente prese; la graduazione degli 

interventi è strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:  

 

 errori, imprecisioni ed incompletezze nello svolgimento dell’attività lavorativa; 

 discontinuità dell’apporto individuale non legata a motivi di salute o a difficoltà 

oggettive; 

 indisponibilità ad adattare e flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali 

e/o alla domanda dell’utenza al di là dell’eventuale rigidità dei processi; 

 difficoltà di attivare  e sviluppare all’interno rapporti interpersonali in funzione delle  

necessità  lavorative ed all’esterno di mantenere attiva la comunicazione in termini di 

soddisfazione delle attese degli utenti. 

 

 

L’attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in 

un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni. 


