


 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE 

COMPARTIO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 
VERBALE DI INCONTRO SINDACALE 

 
Il giorno 05/08/2015, come da convocazione inviata da parte dell’Ente, si sono riuniti i 
rappresentanti dell’Automobile Club Cagliari e delle OO.SS. 
Su proposta dell’Amministrazione si concordano i progetti da attuarsi ai fini del riconoscimento del 
trattamento economico accessorio relativo all’anno 2015: 

 
D.ssa Luisa Bifulco 
 

60% Studio e approfondimento delle nuove normative inerenti la fatturazione elettronica, la 
certificazione crediti, l’evoluzione della disciplina regolante Durc e Cig, con 
implementazione delle procedure informatiche da realizzarsi con la collaborazione del 
referente regionale ACI/SSI; 

 

40% Rivalutazione della gestione immobiliare dell’Ente anche ai fini del rilascio di immobili 
detenuti in locazione passiva e migliore utilizzazione degli immobili di proprietà. 

 
Richiamato che dall’anno 2010 il fondo è determinato in € 6.970,66 su base annua, anche per 
l’anno 2015 il fondo viene determinato in  
 

€ 6.970,66. 
 
Utilizzo del fondo di Ente per i trattamenti accessori per il personale ricompresso nelle aree A, B, C. 

Le risorse che compongono il fondo sono utilizzate: 
1) per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività (residuo)   € 2.011,22 
2) Per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario/supplementare € 1.750,00 
3) Per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle aree  €    818,48 
4) Per compensare l’esercizio di compiti  che comportano specifiche  
responsabilità, rischi, disagi (indennità maneggio e trasporto denaro)   €    200,00 
5) Per conferimento di specifiche indennità di posizione organizzativa - l’art. 17 €        0,00 
6) Per finanziare l’indennità di Ente       € 2.190,96 
 
Si precisa che, nel caso non si riuscissero a concludere le procedure di cui al punto 3), o 
comunque non tutti gli importi impegnati venissero effettivamente erogati per finanziare 
passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle aree, la somma residuale verrà aggiunta a 
quanto previsto al punto 1).  
 
Del che il presente verbale. 
 

Per l’Amministrazione     Per le OO.SS. 
 


