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                                     CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB LECCE PER L’ANNO 2016 

 

In data 04/11/2016 novembre 2016, alle ore 09,00, nell’Ufficio di Direzione dell’Automobile Club 

Lecce in Via Giuseppe Candido, 2, si sono incontrati: 

la Rappresentanza dell’Amministrazione, costituita dal Consigliere dell’Ente Ing. Francesco Sticchi 

Damiani, delegato dal Presidente Dr. Aurelio Filippi Filippi con nota del 04.10.2016 prot. 2310/6 e 

dal Direttore Dott.ssa Teresa Elvira Sambati, questi ultimi designati, con delibera n° 4 del Consiglio 

Direttivo del 07.03.2016, come delegazione trattante per la contrattazione decentrata 2016; 

le Organizzazioni Sindacali: 

-Fps Cisl nella persona del sig. Massimo De Giorgi. 

- è presente altresì il rag. Lorenzo Cazzato, dipendente dell’Ente, 

per la C.C.I. dell’A.C. Lecce per l’anno 2016. 

VISTI il d.lgs. n° 165/2001 ed il d.lgs. N° 150/2009; 

VISTI i vigenti CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il CCNL per il 

quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008/2009; 

VISTO l’art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 

122; 

VISTA la circolare n° 20 del 08.05.2015 prot. 39875 del Ministero dell’Economia e delle Finanze-

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Lecce 

espresso in data 28.10.2016, all’ipotesi di C.C.I. sottoscritta in data 05.10.2016; 

le parti concordano sulla sottostante C.C.I. relativa all’utilizzo ed alla gestione delle risorse 

economiche per l’anno 2016; 

Si prende atto che il “Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompresso nelle aree 

A, B e C” di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 1998-2001, ammonta ad € 26.342,92, così come 

evidenziato nell’allegato A.  

A tal proposito e nel rispetto della circolare n. 20/15 del M.E.F., contenente istruzioni applicative 

circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione 

integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122 

come modificato dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, si ritiene utile specificare che: 

nel 2012, l’Ente, in applicazione dell’art.9 co. 2-bis L. 122/70, rapportava il Fondo ai due 

dipendenti rimasti dopo che un dipendente aveva cessato il suo rapporto di lavoro il 30.06.2011, 

riducendolo da € 32.457,76 ad € 21.638.41 (vedasi allegato A). 

Nel 2015 a seguito della regolarizzazione della posizione del sig. Renato Vinciguerra, cui veniva 

applicato il C.C.N.L. del portierato, integrato nei ruoli dell’Automobile Club Lecce a far data 1° 

gennaio 2015, il fondo del trattamento accessorio veniva incrementato dell’importo di € 4.704,51  

pari a 250 ore di lavoro straordinario calcolate all’aliquota del livello economico A1 così come 

dettato dall’art. 12 del Dpr 43/90 e dagli incrementi previsti dal CCNL del Parastato. 

 

L’importo totale del Fondo pari ad € 26.342,92 viene così destinato: 

 

- €  4.198,68   Per l’indennità di ente non a carico del bilancio di cui all’art. 26 del CCNL 2002- 

                       2005 del 9 ottobre 2003  “Istituzione e disciplina dell’indennità di ente”. 

                        La somma verrà erogata secondo quanto previsto nell’allegata TAB. 1. 

 

- €  4.660,84   Per il finanziamento dei passaggi economici all’interno delle Aree di classificazione 

                        e uno sviluppo economico da B2 a B3. 
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                        La somma verrà erogata secondo quanto previsto nell’allegata TAB. 2. 

 

- €  2.322,00   Per finanziare le indennità cassa (€ 3,35 giornalieri) e le indennità trasporto valori (€  

                        3,60 giornalieri). 

                        Lo stanziamento destinato alle indennità cassa/porta valori in caso risultasse   

                        eccessivo rispetto alle effettive necessità, confluirà per la differenza, nello  

                        stanziamento per il compenso delle ore di lavoro straordinario. 

                        Lo stanziamento destinato a retribuire le ore per lavoro straordinario in caso  

                        risultasse eccessivo rispetto alle effettive necessità confluirà, per la differenza 

                        nello stanziamento per le indennità cassa e porta valori. 

                        Le eventuali somme stanziate e non corrisposte per l’indennità cassa/porta valori/ 

                        lavoro straordinario, confluiranno nel Progetto E di seguito illustrato. 

 

- €  2.598,05   Per finanziare le prestazioni di lavoro straordinario secondo le seguenti aliquote: 

                       C3 (€ 15,40) B3 (€ 13,66) A1 (€ 10,91); si prevedono n° 65 ore circa di lavoro 

                       straordinario per ciascuno dei tre dipendenti. 

 

 

L’importo rimanente di € 12.563,35 pari al 47,69% dell’intero Fondo, viene destinato al 

finanziamento dei progetti sottodescritti di particolare importanza per l’Ente: 

 

- € 2.381,07         PROGETTO A “SOCI ACI”: partecipano i signori Giuseppe Rizzelli e Lorenzo 

                            Cazzato. 

                            Il progetto si intenderà realizzato al conseguimento da parte dell’Ente di n°   

                            10.009 Tessere Aci al netto di quelle provenienti dai canali Aci Global e Sara.                            

                            Il compenso della produzione collettiva sarà erogato in parti uguali tenendo però  

                 conto delle giornate di presenza e della scala parametrica attualmente applicata in  

      Aci (livello economico C3 parametro 86,60; livello economico B3  parametro  

      82,00).  

 

- € 1.100,00           PROGETTO B “ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA”: partecipa il sig.  

                             Giuseppe Rizzelli. 

                             Il progetto si intenderà realizzato al raggiungimento di € 65.000,00 di proventi    

                             Ufficio Assistenza Automobilistica iscritti in bilancio nel sottoconto RP 01 02 

                             0007  “Proventi Ufficio Assistenza Automobilistica”. 

                             Se il conseguito sarà uguale o superiore ad € 65.000,00 verrà erogato il 100%; 

                             se il conseguito sarà tra € 60.000,00 ed € 64.999,99 verrà erogato il 90%; 

                             se il conseguito sarà tra € 50.000,00 ed € 59.999,99 verrà erogato il 70%; 

                             se il conseguito sarà inferiore ad € 50.000,00 non verrà erogato alcun compenso. 

 

 

- € 2.500,00       PROGETTO C “ATTIVITA’ ASSISTENZA BOLLO GRANDI UTENTI”:  

                         partecipano i sigg.ri  G. Rizzelli e L. Cazzato. 

              Questa attività consiste nell’assistere quei clienti (es. ditte, enti locali,  

   concessionarie ecc.) aventi  un consistente parco auto  che non  possono essere    

   serviti subito allo sportello. 

                         L’obiettivo si ritiene raggiunto se il servizio verrà offerto ad almeno di 15    

                         ditte/enti verificabili dai bonifici bancari ricevuti per l’esazione delle tasse auto. 

                         Il compenso sarà erogato in parti uguali tenendo conto però delle giornate di  

                         presenza e della scala parametrica. 
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- €1.200,00        PROGETTO D “TRASPORTI DOCUMENTAZIONE DAL PRA AL DTT di  

                         LECCE” 

     Partecipa il sig. Renato Vinciguerra. 

     L’Ente trasporta i giorni dispari dal Pra al DTT di Lecce documentazione  

                         cartacea e targhe  previo incarico ricevuto dalla Sede Provinciale dell’Aci di Lecce. 

                         Il progetto si intende raggiunto con n° 145 trasporti. 

     Verrà corrisposto il 90% dello stanziamento se i trasporti saranno compresi tra 140  

                         e 144; 

               verrà corrisposto l’80% se i trasporti saranno compresi tra 130 e 139; 

                         non verrà corrisposto alcun compenso se i trasporti saranno inferiori a 130. 

                         Il progetto prevede altresì di istruire, con almeno una settimana di affiancamento e  

                         rendere operativo, entro il 31.12.2016 un dipendente della società in house Aci  

                         Service Tre Mari srl. 

 

-    € 1.800,00    PROGETTO E “TIROCINII UNIVERSITA’ DI LECCE/ENTI  

                         LOCALI/SCUOLE MEDIE SUPERIORI”  

                         partecipano il Rag. Lorenzo Cazzato, il sig. Giuseppe Rizzelli ed il sig. Renato  

                         Vinciguerra. 

                         L’Ente nel corso del 2016 ospiterà, in seguito a convenzioni ad hoc stipulate con    

                         l’Università del Salento, con il Centro per l’Impiego e con Scuole Medie  

                         Superiori (alternanza suola/lavoro), studenti che debbono svolgere un tirocinio  

                         formativo.  

                         Il progetto si intenderà raggiunto con l’affiancamento di almeno tre ragazzi con  

                         riscontro rilevabile dal report del tutor aziendale. 

                         Con l’affiancamento di due ragazzi sarà erogato l’80%; 

                         con l’affiancamento di un ragazzo sarà erogato il 60%. 

                         Lo stanziamento sarà erogato in parti uguali tenendo conto della scala parametrale 

                         (livello economico C3 parametro 86,60; livello economico B3  parametro  

    82,00; livello economico A1 parametro 70).  

 

- € 1.000,00       PROGETTO F “EDUCAZIONE STRADALE” 

                         Partecipa il sig. Renato Vinciguerra. 

                         Il progetto consiste nel supporto alla realizzazione logistica di eventi riguardanti  

                         l’educazione stradale. 

                         Si intende realizzato con la predisposizione di almeno 300 (trecento) confezioni di  

                         materiale pubblicitario. 

 

-€ 2.582,28        PROGETTO G “DELIBERE DIRIGENZIALI” 

                         Partecipa il rag. Lorenzo Cazzato. 

                         Il progetto consiste nella elaborazione e stesura di delibere dirigenziali. 

                         L’obiettivo si ritiene raggiunto alla elaborazione e stesura di n° 100 delibere. 

            

 

                       

Gli incentivi riguardanti i progetti saranno erogati entro il primo semestre dell’anno successivo a 

quello di riferimento previa verifica da parte del Direttore dell’Ente della realizzazione degli 

obiettivi. 

 

Si prende atto che, a seguito dei nuovi orari di apertura al pubblico, a far data 1° novembre 2016 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30), l’orario di 

lavoro dei dipendenti dell’A.C.Lecce sarà: 
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dalle ore 7.40 alle ore 13.40 dal lunedì al venerdì con 

due rientri pomeridiani dalle ore 14.40 alle ore 17.40.  

E’ prevista una flessibilità giornaliera fino ad un massimo di 20 minuti complessivi, da fruire in 

entrata e/o in uscita. 

 

Alle ore 10,00  la riunione termina  

 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

Firmato Ing. Francesco Sticchi Damiani         

 

Firmato Dott.ssa Teresa Elvira Sambati         

 

Firmato Sig. Massimo De Giorgi                     

 

Firmato Rag. Lorenzo Cazzato                      


