
AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
- Via San Francesco, 44  61100 Pesaro -

ACCORDO INTEGRATIVO 2008

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo decentrato si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato dell’Automobile Club di Pesaro Urbino.

Art. 2: Durata
Il presente contratto ha validità per il periodo di vigenza del CCNL 2006-2009 del 01/10/2007 e
validità  economica  per  il  periodo  dal  1°  gennaio  2008 al  31  dicembre  2008,  salvo  le  diverse
decorrenze espressamente previste.

Art. 3: Disponibilità finanziaria
La disponibilità per la retribuzione dei trattamenti previsti dal presente contratto è determinata con
riferimento alla normativa prevista dai Contratti Collettivi Nazionali

ART. 4 - Costituzione del fondo per il trattamento accessorio
Il  fondo  per  il  trattamento  accessorio  per  il  2008,  secondo  il  costo  medio  del  personale,  un
dipendente C1 ed uno previsto in pianta organica B1, risulta pari ad € 7.704,00 (al lordo dello 0,5%
di incremento sul monte salari al 31.12.2005 ex art. 38 CCNL 2006-2009).

Il fondo è così suddiviso:

ART. 5 – FONDO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  costituiscono  un  istituto  volto  a  fronteggiare  particolari
situazioni  lavorative  che  non  possono  essere  affrontate  con  il  normale  orario  di  lavoro  ed  a
soddisfare esigenze eccezionali e non prevedibili. Tali prestazioni dovranno essere autorizzate dal
Direttore come previsto anche dai precedenti accordi sindacali . Il monte ore viene fissato stabilito

ART DESCRIZIONE FONDO C1 sub B1 sub C1 B1 TOTALE
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO € 7.704,00

5 FONDO PER ESIGENZE STRAORDINARIE (23,5 ore) € 327,83 € 272,84
5bis LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO € 784,00 € 0,00

6 FONDO PER RISCHI, DISAGI, ONERI (CASSA) € 998,03 € 156,58
7 FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI € 1.100,00 € 108,72
7A Sito Web e comunicazione esterna € 500,00 € 50,00
7B1 Contabilità analitica € 300,00 € 20,00
7B2 Adempimenti on line Gestione Personale (Sico) € 300,00 € 38,72

INDENNITA' DI ENTE € 1.690,00 € 1.426,00
8 FONDO PROGETTI € 540,00 € 300,00
8a Fisco on line € 90,00 € 50,00
8b Convegno € 90,00 € 50,00
8c Gimkana € 90,00 € 50,00
8d Geo marketing € 90,00 € 50,00
8e Atelier Sicurezza € 90,00 € 50,00
8f Slalom Automobilistico Pergola € 90,00 € 50,00

TOTALE € 5.439,86 € 2.264,14 € 7.704,00



in 23,5 ore pro capite; eventuali residui andranno ad incrementare il fondo per la produttività, quote
sub lett. A , B1 e B2.

ART. 5bis – LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO
Al fine di consentire il riconoscimento di livelli economici differenziati nell'ambito della stessa area
è stato istituito apposito stanziamento per la figura C1.
Le  modalità  ed  i  criteri  di  passaggio  tra  le  aree,  in  accordo  con  le  disposizione  degli  artt.
11-12-13-14-15 del CCNL 2006-2009, sono definite dall'art. 5ter del presente accordo.

ART. 5ter – CRITERI E PROCEDURE PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO
DELLE AREE

1. I  passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con
decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli
incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità.

2. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti
criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione: 
a) il  livello  di  esperienza  maturato  e  delle  competenze  professionali  acquisite  (peso

60,00%);
b) i titoli culturali e professionali posseduti (peso 30,00%);
c) specifici  percorsi  formativi  e  di  apprendimento  professionale  con  valutazione  finale

dell'arricchimento professionale, conseguito (peso 10,00%).
3. I  passaggi  ai  livelli  economici  successivi  avverranno  previa  individuazione  dei  posti  in

organico attraverso la l'esame degli aventi diritto in base ai requisiti posseduti e redazione di
apposita graduatoria di merito.

4. Il Direttore, con propria determina, provvede a dichiarare la progressione all'interno dell'area
al dipendente ritenuto idoneo al passaggio con effetto 1.1.2008.

5. Al dipendente viene data comunicazione dello sviluppo economico all'interno dell'area.
6. Non possono partecipare ai passaggi di cui al presente articolo i dipendenti che abbiano

avuto, negli ultimi due anni,  provvedimenti disciplinari,  con esclusione di  quelli  previsti
dall'art.  16,  comma  4,  (Codice  disciplinare)  del  CCNL  del  9  ottobre  2003,  ovvero  i
dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal  servizio, per la durata della
sospensione,  a  meno  che  il  procedimento  penale  pendente  non  si  sia  concluso  con
l'assoluzione almeno in primo grado.

ART. 6 – FONDO PER COMPITI CHE COMPORTANO RISCHI DISAGI ED ONERI, EX
ART 32, COMMA 2, A LINEA 5, CCNL 99
I compensi gravanti su tale fondo spetteranno ai dipendenti addetti a compiti che comportano rischi
o disagi con carattere di prevalenza. Non sono cumulabili tra loro né con altre indennità. Eventuali
residui non saranno trasferiti al fondo per il trattamento economico.
Del presente fondo fanno parte le seguenti indennità:

porta valori € 3,60 a giorno
maneggio valori € 3,35 a giorno

ART. 7 - FONDO PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
Tale fondo è prioritariamente  volto a  remunerare:  A) l'istituzione e la  manutenzione annua dei
contenuti relativi al sito WEB dell'Ente (quota fondo € 550,00); B1) utilizzo della  CONTABILITA'
ANALITICA (quota fondo € 320,00); B2) Gestione ed AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(quota Fondo € 338,72);

A) Nel corso del 2008 si provvederà ad allestire un sito web istituzionale con lo scopo di rendere
maggiormente  fruibili  le  informazioni  di  carattere  istituzionale dell'Ente  attraverso appositi  box



informativi che verranno aggiornati nel corso dell'anno.

B1) Con l'implementazione - nel software gsaweb - della CONTABILITÀ ANALITICA si pone
come  obiettivo  quello  di  adottare,  per  quanto  possibile,  un  sistema  di  controllo  di  gestione
attraverso l'analisi dei costi.

B2) L'attività di formazione per la GESTIONE DEL PERSONALE (buste paga, f24 telematici, 770,
CUD,  certificazioni  e  la  compilazione  dei  report  ministeriali  relativi  agli  oneri  del  personale
“SICO”) è volta alla riduzione degli oneri derivanti dalla consulenza esterna.

Nel presente fondo, alla lettera A), confluisce il finanziamento per lo straordinario.
La corresponsione delle quote fondo di cui trattasi saranno subordinate all'effettivo coinvolgimento
del  personale  nelle  attività  di  cui  trattasi  e  correlate  ai  mesi  di  effettiva presenza delle  unità  a
disposizione
Eventuali residui di spesa sui fondi di cui sopra concorreranno a determinare residui di bilancio
salvo la possibilità di sostituzione, con determina dirigenziale e previa informativa alle OO. SS., di
progetti divenuti irrealizzabili con altri da realizzarsi comunque entro e non oltre il 31.12.2008.

ART. 8 – PROGETTI
In  relazione  al  rilievo  che  alcuni  progetti  di  seguito  indicati  hanno  per  l’Ente,  nell’ottica  del
miglioramento della qualità dei servizi, dell’efficienza e dell’efficacia, in relazione al processo di
riorganizzazione complessiva attuato anche attraverso il  supporto tecnologico,  sono attribuiti  al
conseguimento  comprovato  dei  seguenti  obiettivi  progettuali  secondo gli  importi  complessivi  a
fianco di ciascuno riportati da corrispondere al personale interessato:
OBIETTIVI:

1. Fisconline (invio telematico DD.RR. Attraverso il canale internet)
2. Convegno sulla mobilità e il trasporto
3. Gimkana sicurezza stradale ai bambini scuole elementari Pesaro e/o istituti ospedalieri
4. Geomarketing studio di fattibilità per apertura nuova delegazione 
5. Atelier sicurezza stradale; sicurezza stradale ai bambini delle elementari
6. Slalom automobilistico pergola

Eventuali somme non corrisposte per l'impossibilità di realizzazione del progetto possono essere
destinate ad altre attività, previa informativa alle OO. SS., realizzate nel corso dell'anno entro e non
oltre il 31.12.2008.
Eventuali residui di spesa sui fondi di cui sopra concorreranno a determinare economia di bilancio
salva l'ipotesi del precedente comma.

ART. 9 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL FONDO
I compensi incentivanti di cui all’art.7 lettera A) saranno erogati con cadenza bimestrale e quelli di
cui agli artt. 5 e 6 con cadenza mensile. Quelli di cui all’art.7 lettere B) saranno erogati non oltre il
28/02/2009.  Progetti  ed  eventi  dovranno  comunque  essere  realizzati  entro  il  31/12/2008.
L’indennità di Ente, ex art.24 comma 4, è corrisposta in dodici mensilità.

NOTA CONGIUNTA
Le parti dopo una accurata lettura si dichiarano d’accordo e stabiliscono di rimettere il presente
documento al Collegio dei Revisori dei Conti per il necessario avvallo.

Pesaro, li

   LA RAPPRESENTANZA                               LE DELEGAZIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE                             SINDACALI


