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ALLEGATO D) 

LIVELLO QUANTITATIVO DEI SERVIZI – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

Il 50% del fondo per la produttività collettiva viene attribuito in base all’effettivo 
raggiungimento dei seguenti obiettivi, che saranno ripartiti per settore di produzione, sulla 
base di coefficienti di merito, attribuiti nell’ambito della seguente scala parametrale e 
tenuto conto del rapporto con i valori parametrali degli stipendi delle varie qualifiche 
stabilito in sede di contrattazione decentrata. Tale fondo comprende, altresì, i compensi 
relativi a determinati compiti funzionali ed operativi da cui derivino rischi e disagi quali a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo del porta valori. Gli eventuali resti del fondo 
confluiranno nel Fondo livello qualitativo dei servizi. In sede di verifica sarà accertato 
l’indice effettivamente raggiunto da ciascun settore e quindi attribuiti i compensi secondo 
le seguenti risultanze: 

- Valore 4   oltre +5%     120 

- Valore 3   fino a +5%    110 

- Valore 2   obiettivo minimo   100 

- Valore 1   fino a -5%      90 

- Valore 0   oltre -5%      80 

 

 

OBIETTIVI FISSATI PER IL 2018 

 

UFFICIO SOCI 

- Obiettivo minimo = viene posto, in considerazione della continua flessione riscontrata su 
base nazionale, dovuta prevalentemente alla congiuntura economica già non rosea 
dell’intero paese e nel corrente anno aggravatosi ulteriormente, come obiettivo minimo il 
numero definitivo dei Soci prodotti dalla Sede alla data del 31/12/2017, pari a 1395 soci 
escludendo le tessere Sara, quelle ACIGLOBAL, in quanto non assegnate al 
raggiungimento dell’obiettivo dall’Ente. 

- Valore 4    oltre  1.435 

- Valore 3   fino a  1.425 

- Valore 2   pari a  1.415 

- Valore 1   fino a  1.405 

- Valore 0   inferiore a 1.395 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SOCIO E GESTIONE MARKETING SOCI AL 10%,  

Così come distribuito all’art. 9. 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

Poiché la mole di lavoro di tali Uffici è direttamente proporzionale all’attività svolta dai 
restanti servizi, si decide di agganciare in modo diretto il conseguimento dell’obiettivo ai 
valori raggiunti dai citati servizi, precisamente parametrando il risultato raggiunto alla 
media dei valori conseguiti dagli altri due settori dell’Ente. 

 


