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AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA 
 

VERIFICA DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE E 

PRODUZIONE 2020 

(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 

50% euro  4.230 

Finanziamento passaggi economici all’interno delle Aree di 

classificazione 

25% euro 2.160 

Indennità di Ente 20% euro 1.690 

Compensi di cui all’art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999 

(indennità di rischio) 

3% euro  250 

Accantonamento di cui all’art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre 2007 2% euro 152 

TOTALE 100% euro  8.482 

 

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 euro 4.230 

 

L’erogazione degli incentivi economici è subordinata alla verifica dei risultati secondo i parametri 

indicati ai punti 5.1 e 6 del CCI 2020. 

 

Obiettivo 1: Area segreteria/protocollo/staff organi/comunicazione e organizzazione eventi 

consistente nell’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

Istituzionale – reperimento documentazione necessaria e coordinamento attività di inserimento  
 

Obiettivo di Performance individuale (pari al 40%) 
Area Strategica Attività / Progetti 

AC 

Indicatore di 

misurazione  

Target (% oppure 

n° min/max) 

Incentivo 

Infrastruttura e 

organizzazione 
Aggiornamento 

sez.web 

Amministrazione 

Trasparente 

Adempimenti 

previsti ex lege 

33/2013 / 

adempimenti 

eseguiti 

100% 40% budget 
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L’incentivo correlato all’obiettivo 1 è  pari al 40% dell’entità del Fondo: 4.230x40% = € 1.692 

 

La realizzazione è attestata dal report prodotto dal Direttore quale rendicontazione delle attività 

realizzate. REPORT: la scheda di controllo prodotta dall’OIV (all.1) evidenzia che su 29 categorie 

di voci valorizzate per l’AC e verificate dall’Organismo in 8 casi i documenti non risultano 

pubblicati; in 11 casi i documenti non contengono tutte le informazioni previste dalla norma; in 18 

casi i documenti pubblicati non risultano aggiornati; in 10 casi il formato dei documenti pubblicati 

non è ‘aperto’.  

L’obiettivo è considerato raggiunto alla data del 31.12.2020 nella misura del 85% (1.692x85% = 

1.438.2) 

 

Il livello di conseguimento dell’obiettivo di performance individuale da luogo alla erogazione di un 

incentivo pari a  

euro 1.438,20 

 

Obiettivo 2: definizione ed aggiornamento Registro delle attività di trattamento dei dati ex 

art. 30 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

Obiettivo di Performance individuale (pari al 30%) 
Area Strategica Attività / Progetti 

AC 

Indicatore di 

misurazione  

Target (% oppure 

n° min/max) 

Incentivo 

Infrastruttura e 

organizzazione 

Definizione 

Registro attività di 

trattamento 

Adempimenti 

previsti ex art.30 

GDPR 

adempimenti 

eseguiti 

100% 30% budget 

 

L’incentivo correlato all’obiettivo 2 è  pari al 30% dell’entità del Fondo: 4.230x30% = € 1.269 

 

La realizzazione è attestata dal report prodotto dal Direttore quale rendicontazione delle attività 

realizzate. REPORT: la definizione del “Registro delle attività di trattamento dati” si è conclusa in 

gennaio 2021 (all.2 screenshot registro). La definizione al 31.12.2020 si è resa impossibile per 

difficoltà tecniche indipendenti dalla volontà del personale, legate alla validazione delle credenziali 

di accesso alla piattaforma telematica da parte di ACI Informatica. Problematiche risolte solo in 

data 19.01.2021.  

Per questa ragione l’obiettivo è considerato raggiunto alla data del 31.12.2020 nella misura del 

100%. 

 

Il livello di conseguimento dell’obiettivo di performance individuale da luogo alla erogazione di un 

incentivo pari a  

euro 1.269,00 

 

Obiettivo 3: produzione associativa su obiettivo AC 2020 (produzione al netto delle tessere 

ACI Sara e ACI Global parametrata a obiettivo AC pari a 10935 unità) 

 

Obiettivo di Performance organizzativa (pari al 5%) 
Area Strategica Attività / Progetti 

AC 

Indicatore di 

misurazione  

Target (% oppure 

n° min/max) 

Incentivo 

Soci Attività associativa Associazioni 

nuove/rinnovi 
 10935 unità 5% budget 

 

L’incentivo correlato all’obiettivo 3 è  pari al 5% dell’entità del Fondo: 4.230x5% = € 211,5 
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Sulla base del prospetto, estratto dal sistema Socio web (all. 3), l’Ente ha ottenuto il seguente 

risultato:  

Soci:  obiettivo 2020:  10.935 

   gennaio – dicembre 2020: 11.154  +  2% 

 

L’obiettivo è considerato raggiunto alla data del 31.12.2020 nella misura del 100%. 

 

Il livello di conseguimento dell’obiettivo di performance individuale da luogo alla erogazione di un 

incentivo pari a  

Euro 211,50 

 

Obiettivo 4: Supporto organizzativo in tutte le attività necessarie alla gestione e realizzazione 

degli Eventi sportivi e di club dell’AC Bologna (8^ Targa AC Bologna, Raduni auto d’epoca) 
 

Obiettivo di Performance organizzativa (pari al 25%) 
Area Strategica Attività / Progetti 

AC 

Indicatore di 

misurazione  

Target (% oppure 

n° min/max) 

Incentivo 

Servizi e attività 

istituzionali 

Organizzazione 

eventi sportivi e di 

club 

Realizzazione 

eventi 
n. 2 eventi 25% budget 

 

L’incentivo correlato all’obiettivo 4 è  pari al 25% dell’entità del Fondo: 4.230x25% = € 1.057,50 

 

Sulla base della documentazione acquisita (all. 4), l’Ente ha realizzato:  

 2 agosto 2020   ‘Targa AC Bologna’ - 8° edizione 

 11 ottobre 2020   raduno per auto d’epoca “GF – Borghi e Castelli” 

 

 

L’obiettivo è considerato raggiunto alla data del 31.12.2020 nella misura del 100%. 

 

Il livello di conseguimento dell’obiettivo di performance organizzativa da luogo alla erogazione di 

un incentivo pari a  

Euro 1.057,50 

 

TOTALE INCENTIVO        euro 3.976,20 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Gli acconti sull’incentivo percepiti dal personale dell’Ente ammontano ad € 2.638,66 (come da 

prospetto ufficio contabile all.5). 

Secondo quanto indicato nell’art.7 del CCI 2020 il conguaglio, con saldo integrativo di € 1.337,54 

complessivi, sarà erogato nel mese di marzo 2021. 

 

Bologna, 19 febbraio 2021. 

La Direzione   

Automobile Club Bologna    

 

ALL.1 (scheda OIV), all.2 (screenshot registro trattamenti dati), all.3 (rendiconto associativo), all.4 

(doc. illustrativa eventi), all.5 (prospetto ufficio contabile). 


