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AUTOMOBILE CLUB TERNI 

 
VERIFICA DEI RISULTATI DI PERFORMANCE 2019 

(ai fini dell’erogazione del fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale) 
 

 
Il fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale risulta così costituito: 
 

DESCRIZIONE % IMPORTO 

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

38% €  3.203 

Finanziamento degli sviluppi economici  13% € 1.139 

Indennità per particolari responsabilità 14% € 1.200 

Indennità di Ente 17% € 1.426 

Finanziamento delle indennità di rischio 18% €  1.524 

TOTALE 100% €  8.492 

 
IL FONDO PER LA PRODUZIONE COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI è finalizzato a finanziare l’erogazione di trattamenti accessori diretti alla 
realizzazione di piani e progetti per il miglioramento dell’efficienza e della produttività dei 
servizi istituzionali. 
L’ammontare del fondo è di € 3.203. 
 
L’erogazione è correlata ad incentivi economici da erogarsi secondo i parametri indicati al 
punto 5.1 del CCIE 2019. 
 
1) Attività amministrativo-contabile Funzionario Delegato: 

Obiettivo di Performance individuale (pari al 19%) 
 

L’obiettivo va inteso come il costante aggiornamento e ottimizzazione delle attività 
amministrativo-contabili relative alla gestione del servizio di Assistenza Automobilistica 
demandate al Funzionario Delegato e specificabili come di seguito:  

- Gestione Fondo, aggiornamento amministrativo e tenuta contabilità del Funzionario 
Delegato; fatturazione e monitoraggio incassi; gestione portafoglio clienti Assistenza 
automobilistica  
 

Area 
Strategica 

Attività/Progetti AC Indicatore di 
misurazione 

Target Incentivo 

Infrastruttura e 
organizzazione 

Gestione fondo F.D. 
e contabilità 

Verifiche 
Revisori dei 

conti 

Assenza di 
irregolarità 

€ 600 
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Sulla base dell’attestazione della Direzione circa gli adempimenti amministrativi, contabili e 
fiscali l’obiettivo indicato è considerato raggiunto alla data del 31.12.2019. 

 
Pertanto risulta raggiunto l’obiettivo che da luogo alla erogazione dell’incentivo di: 

€ 600,00 
 
 
2) Attività associativa 

Obiettivo di Performance organizzativa (12%) 
 

Area 
Strategica 

Attività/Progetti 
AC 

Indicatore di 
misurazione 

Target Incentivo 

Soci Attività 
associativa 

Associazioni 
nuove/rinnovi 

da -2% a +2% 
(4.211 unità) 

€ 300 

Soci Attività 
associativa 

Associazioni 
nuove/rinnovi 

oltre +2% (da 
4,212 unità) 

€ 400 

 
Sulla base del prospetto, estratto dal sistema Socio Web (All. n. 1), l’Ente ha ottenuto un 
incremento della compagine associativa:  
Soci:  gennaio – dicembre 2018 4.128 
  gennaio – dicembre 2019 4.233  + 2,48% 
 
Pertanto risulta raggiunto l’obiettivo che da luogo alla erogazione dell’incentivo di:  

€ 400,00 
 
3) Progetti di educazione stradale 
Obiettivi di Performance organizzativa (31%) 
 
L’A.C. Terni ha avviato il progetto denominato ‘STRADE SICURE 2019’, iniziative di 
educazione alla sicurezza stradale nelle scuole primarie e secondarie in collaborazione 
con FF.OO. ed Associazioni - es. Memorial Fiaschini nonché format nazionali quali “A 
passo sicuro – Due ruote sicure”. 
 
L'obiettivo, come in passato, è parametrato all’indicatore del numero di utenti sensibilizzati. 
 

Area 
Strategica 

Attività/Progetti 
AC 

Indicatore di 
misurazione 

Target Incentivo 

Sicurezza 
stradale 

Strade sicure 
2019 

Numero utenti 
sensibilizzati 

1,400 utenti € 1.000 

 
Secondo il calendario delle attività concordato (All. n. 2) nel corso del 2019 sono state 
realizzate n. 26 iniziative per 3.412 utenti. 
Pertanto risulta raggiunto l’obiettivo che da luogo alla erogazione dell’incentivo di  

€ 1.000,00 
 
 
4) Ufficio Assistenza Automobilistica 
Obiettivi di Performance organizzativa (38%) 
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L’obiettivo di tipo quantitativo è legato all’incremento degli introiti derivanti dalla cura e 
gestione delle seguenti attività: servizio STA front-end per clienti privati; gestione STA 
clienti professionali (demolitori, Autosaloni e Concessionarie); servizio rinnovo patenti 
(assistenza clientela e rapporti con medico di sede). 
 
 

Area 
Strategica 

Attività/Progetti 
AC 

Indicatore di 
misurazione 

Target Incentivo 

Servizi e 
attività 

istituzionali 

Assistenza 
Automobilistica 

Incremento su 
fatturato 2018: 

€ 105.952 

da -2% a +2% € 900 

Servizi e 
attività 

istituzionali 

Assistenza 
Automobilistica 

Incremento su 
fatturato 2018: 

€ 105.952 

da +2 a +6% € 1.000 

Servizi e 
attività 

istituzionali 

Assistenza 
Automobilistica 

Incremento su 
fatturato 2018: 

€ 105.952 

oltre +6% € 1.203 

 
Sulla base dei report contabili dell’Ufficio Assistenza Automobilistica (All. n. 3) il fatturato 
del 2019 ammonta a complessivi € 121.853,61 con un incremento pari a 13,05% rispetto 
al fatturato del 2018. 
Pertanto si considera raggiunto l’obiettivo che da luogo alla erogazione dell’incentivo di  

€ 1.203,00 
 
 
TOTALE INCENTIVO                   € 3.203,00 
 
 
Gli acconti sull’incentivo percepiti dal personale dell’Ente nel corso dell’anno 2019 
ammontano ad € 2.700,00 (come da prospetto Ufficio Contabile All.  n. 4). 
Il conguaglio, con saldo integrativo di € 503,00 complessivi, sarà erogato nel mese di 
marzo 2020. 
 
 
All.ti n. 4 
 
 
Terni, 10 febbraio 2020 

 
 
            LA DIREZIONE 
AUTOMOBILE CLUB TERNI 

 


