
CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA DI ENTE ANNO 2017 
 
 
La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere l’impegno e la qualità 
dimostrata dal personale nel conseguimento degli obiettivi definiti in coerenza con il sistema di 
programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente.  
 
 
La gestione di tale quota di fondo è articolata nei seguenti budget di Ufficio/Area operativa; detti 
budget sono distribuiti tra il personale assegnato agli stessi Uffici/Aree operative tenendo conto – 
salvo diversa indicazione riportata nel presente CCI - del grado percentuale di raggiungimento degli 
obiettivi, misurato secondo i corrispondenti indicatori. 
 
 
QUOTA FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI = 1.938,05 € 
 
1) Area Amministrazione/contabilità (70% budget = 1.356,64) 
- obiettivo A: effettuare il 100% degli adempimenti contabili di competenza in modo corretto e tempestivo secondo la 
vigente normativa di riferimento = 40% budget 
- obiettivo B: riduzione del 33% del valore assegnato all’indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2018  rispetto 
al valore rilevato al 31/12/2015 in BCWEB = 30% budget 
- obiettivo C: margine operativo lordo ossia valore della produzione meno costi della produzione più ammortamenti e 
svalutazioni  più accantonamenti per rischi più altri accantonamenti > o =  0  = 30% budget 
 
2) Area progettuale  ( 30% budget = € 581,41)  di cui il 70% ( € 406,99) per  la realizzazione di Historic Car 
Venice 2017  e 30% per progetto “albo fornitori” (€ 174,42): 
- il 70% (€ 406,99) : svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’evento quali contatti con le 
associazioni di auto d’epoca, definizione dei preventivi con i vari fornitori dei materiali e dei servizi da utilizzare per 
l’evento; gestione dei contratti di pubblicità; rapporti con gli sponsor; monitoraggio del conto corrente dell’Ente aperto 
per il versamento delle quote da parte degli sponsor; 
- il 30 % progetto “albo fornitori ” (€ 174,42)  : informazione a tutti i fornitori abituali di ogni categoria di beni e 
servizi dell’Ente che devono compilare la domanda di iscrizione che trovano allegata nell’avviso di interesse per 
l’elenco degli operatori economici pubblicato sul sito dell’Ente; le domande vanno raccolte e per ogni classe di beni e di 
servizi va compilato l’albo fornitori che servirà all’Ente per gli affidamenti di beni e servizi. 
 
 


