
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VERIFICA RISULTATI ED EROGAZIONE 

DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE DEL 4 GIUGNO 2013 

 

Oggi 12 giugno 2014, alle ore 11.00 presso la sede dell’Automobile Club Vercelli, previo avviso di 

convocazione prot. n. 386/14  del 05/06/2014, si sono incontrate l’Amministrazione dell’Ente 

rappresentata dal dottor Giuseppe Demichelis, in qualità di Presidente dell’Automobile Club 

Vercelli, ed il dottor Emilio Ingenito in qualità di direttore dell’ente, e le rappresentanze sindacali 

territoriali di seguito indicate: 

 
C.G.I.L./F.P.  nella persona di …………………………………. 

C.I.S.L../F.P.I. nella persona di Maurizio Costa; 

U.I.L./P.A.  nella persona di …………………………………. 

C.I.S.A.L. nella persona di …………………………………. 

R.D.B.  nella persona di …………………………………. 

R.S.U.            nella persona di …………………………………. 

per la discussione dei seguenti argomenti: 

1. Verifica dei risultati di produzione ai fini dell’erogazione del fondo di ente per i trattamenti 

accessori del personale secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo integrativo anno 

2013. 

In riferimento ai criteri per l’attribuzione dei compensi incentivanti previsti dal contratto integrativo 

per l’anno 2013 sottoscritto in data 20/09/2013 si constata quanto segue: 

 

 

Fondo di Produzione 

1) Sviluppo attività associativa al netto tessere ACI Global e Sara 

 Dal prospetto riepilogativo elaborato dal programma Socio Web si evince quanto segue: 

Produzione al netto ACI Global e Sara = 1890 tessere 

Obiettivo concordato secondo il prospetto di seguito riportato 

   

Fasce di Tessere Percentuale 
Da 1601 a 1700                60% 
Da 1701 a 1799                80% 
Da 1800 e oltre                100% 
 

Risultato anno 2013 = 1890 tessere 

Obiettivo raggiunto                                € 350,00  

 

 



2) Equilibrio del portafoglio associativo 

Dal prospetto riepilogativo elaborato dal programma Socio Web si evince quanto segue: 

Obiettivo: Tessere Gold + Sistema => 85% 

                 Risultato anno 2013:  Tessere Gold + Sistema =  96,11% 

Obiettivo raggiunto     €. 400,00.  

 

3) Fondo di incremento delle tessere multifunzione 

 Dal prospetto riepilogativo elaborato dal programma Socio Web si evince quanto segue: 

Obiettivo: sviluppare la vendita delle tessere sociali multifunzione da parte dell'ente. 

L‘accesso al fondo è dato dal livello di produzione conseguito secondo le modalità di seguito 
indicate: 

Livello di vendita conseguito  Percentuale di accesso al fondo 
   
Da 0  a  400  tessere  0,00% 
Da  401 a 500 30,00% 
Da  501 a 800 57,00% 
Da 801  a 1.000 100,00% 
  
  
 
 
 

Risultato: Tessere multifunzione anno 2013 sono state n. 1.091 superiore al 100% 

 

Obiettivo raggiunto     €.  400,00  

 

4) Fondo produzione tessere ACI GOLD 
Dal prospetto riepilogativo elaborato dal programma Socio Web si evince quanto segue: 
Il fondo ammonta a € 200,00. 
Obiettivo: sviluppare la vendita delle tessere ACI Gold. 
L‘accesso al fondo avverrà in relazione ai livelli di produzione conseguiti secondo le modalità di 
seguito indicate: 
 
 
Fasce di Tessere Percentuale 
Da 50 a 100                60% 
Da 101 a 249                80% 
Da 250 e oltre                100% 
 
Risultato: Tessere ACI GOLD prodotte nell’anno 2013 sono n. 265 superiore al 100%  
 
Obiettivo raggiunto                                              € 200,00 

 

5) Fondo produzione tessere Azienda  
 



Dal prospetto riepilogativo elaborato dal programma Socio Web si evince quanto segue: 
 
Il fondo ammonta a € 409,10. 
Obiettivo: sviluppare la vendita delle tessere aziendali. 
L‘accesso al fondo avverrà in relazione ai livelli di produzione conseguiti secondo le modalità di 
seguito indicate: 
 
 
Fasce di Tessere Percentuale 
Da 100 a 150                60% 
Da 151 a 300                80% 
Da 301 e oltre                100% 
 

Risultato n. 475 tessere azienda prodotte superiore al 100% 

Obiettivo raggiunto:                                                       € 409,10 

 

 
 

 

 

Fondo per il miglioramento del servizio, il soddisfacimento dei bisogni 

del cliente e l’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro e la 

realizzazione dei diversi progetti programmati dall’ente 

 

Nel corso del 2013, sono stati realizzati e conseguiti lusinghieri risultati nella realizzazione dei 

progetti e delle attività, oggetto della contrattazione integrativa per l’anno 2013 come riportati ex  

articolo n. 8:     

Progetti e attività:  
 

1. Attività di bonifica sull’archivio tasse automobilistiche; 
2. Autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto 

l'alienazione di beni mobili registrati; 
3. Organizzazione corso di Educazione Stradale; 
4. Organizzazione conferenza “Graffiti dell’anima”; 
5. Organizzazione 3^ Giornata di premiazione del socio 

trentennale; 
6. Rispetto della scadenza del pagamento delle aliquote sociali; 
7.  Realizzazione sala visita rinnovo patenti al fine di una 

migliore organizzazione lavorativa 

 

 

 
Obiettivo raggiunto                                           € 800,00 

 



 

TOTALE PRODUTTIVITA’ RAGGIUNTA : € .2.559,10. 

           

In allegato al presente verbale: 

- Documentazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi descritti e raggiunti 

nell’anno 2013. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si chiude la riunione alle ore 12,00. 

 

Vercelli, 12/06/2014 

 

La Delegazione di parte pubblica: 

Il Presidente dell’AC Vercelli     

Dott. Giuseppe Demichelis   
…………………………….  
     
Il Direttore 
Dott. Emilio Ingenito 
…………………………… 
 
Rappresentazione sindacali territoriali: 
 
C.G.I.L./F.P.   …………………………………. 

C.I.S.L../F.P.I. …………………………………. 

U.I.L./P.A.   …………………………………. 

C.I.S.A.L.  …………………………………. 

R.D.B.   …………………………………. 

 
R.S.U.                        …………………………………. 


