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Allegato 1: PROSPETTO RELATTVO ALLE PARTOPPORTUNITA' E AL BILANCTO DI GENERE

Area strategica N.B. Le pari opportunita e il Bilancio di genere non confluivano in nessuna area strategica

Adeguare I'A.C.
Teramo alla

normativa legge
183 del 4

novembre 2010

Dotare I'A-C.
Teramo di
strumentì

idonei alla
valonzzazione
del benessere
di chi lavora e

contro le
discriminazioni

Costituzione del
CUG o adesione
ad altro CUG

di altra Pubblica
Amministrazione

Garantire
effrcacia ed
efficienza

nell'esercizio
delle funzioni
alle quali il

nuovo
Organismo è

preposto
rappresentando
esso anche un

elemento di
ruzionalizzaz.ione

Riunioni per
monitorare lo

stato di
benessere del

lavoratori;
questionari di

rilevazione;
rapporti con
le OO.SS.

Dipendenti
Automobile

Club
Teramo

100V"

Adesione al
CUG

dell'ACI
con delibera

del
Presidente
n 17/2011

Garantire le
"quota rosa"

all'intemo degli
Organi collegiali
di selezione dei

concorsi

Rispetto dei
criteri

costituzionali
di trasparenza
e imparzialità

Awio di contatti
con docenti di

genere
femminile

Adozione del
nuovo

regolamento
sull'accesso
all'impiego

nell'Automobìle
Club Teramo
delibera n.24
del 19 luglio

20rt

Verifica del
quofum

costitutivo e
deliberativo

delle
commissioni,

aventi la
pfesefìza

femminile

Conconenti
estemi 100%

Garantire itempi
aggiuntivi ai
portatori di

disabilita che
partecipino alle

prove
concorsuali

Consentire
uguale

condizione di
modalità

partecipativa a
tutti i

conconenti

Bandire
selezioni

concorsuali che
prevedano il
rispetto della
normativa in

materia

Garantire ai

concorrenti
disabili,

I'accesso a sale
prive di barriere
architettoniche

Messa a
disposizione

di ausili /
concessione di

tempi
aggiuntivi

Concorrenti
estemi

l00Vo

Legge 68/99
Legge
104/92

Garantire ai
dipendenti la
fruizione del

tempo parziale

Sopperire alle
esigenze dei

dipendenti che
manifestano

problematiche
personali /
familiari

rimediabili
con la

riduzione
dell'orario di

lavoro

Compatibilmente
con le esigerze

di servizio,
valutazione

positive delle
richieste

pervenutr

Garantire un
buon

funzionamento
degli ufiici cui

è assegnato il
personale in
part - time

Concessione
paf-time e

ausilio e

collaborazion
e di altro
personale

proveniente
da altri
Settori

operativi

Dipendenti
automobile

Club
Teramo

l00o/o

Garantire al
personale

dipendente la
fruizione dei

permessi ex legge
t04t92

Sopperire alle
esigenze dei

dipendenti che
manifestino

problematiche
personali /

familiari con
la concessione

di nermessi

Valutazione
positiva delle

richieste
pervenute

Garanîire un
buon

funzionamento
degli uffrci cui
è assegnato il
personale che

fruisce dei
permessi

Concessione
permessi e

ausilio e

collaborazion
e di alîro
pefsonale

proveniente
da altro
settore

Dipendenti
Automobile

Club
Teramo

100o/o

Garantire alle
mamme in

"dolce attesa"
la priorità nella
fruizione dei

servizi

Sopperire alle
esigenze delle
mamme con
la possibilita

di avere
sportelli
riservati

Aderire alle
esigenze dei

soggetti
"diversamente

abili" e mamme
in "dolce attesa"

Garantire una
buona

armonizzazione
dei servizi

Creazione dì
sportelli

multi servizi
riservati a
soggetti

diversamente
abili e

mamme in
"dolce attesa"

Vfenza
estema fiO01o
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Rutomobile Club Teramo

Allegato 2: tannllA oBIETTTvI STRATEGICI

Si precisa che gli obiettivi strategici
obiettivi

si intendono raggiunti attraverso il conseguimento degli
ivi che ad essi danno atfuazione

. Istrnzione
lufomobilistica

.t Sieurezza.

Stradale

25o/"

del

1fi.îa/^

Direttore Nessuna numero contrat.ti
acquisiti

r00% n,l contratto 0 0

Soci
Incremento

della produzion
ússoci0.tiva

500

del

7 5o/o

Direttore
+

n.2
dipedenti

Nessuna
Produzione
tessere 201 1 t00y;o

'7.6s6

pari al 102,98Yo 7.884 l00Yo

Soci
Eqailibrio del
portufodio
associativo

L$Vo

del

'7 <o/^

Direttore
,r '*
u.2 diPendenti

Nessùna

:o-mposizione ol

della tipologia
. di tessere . in
'r pòfafoglio

IBO%

Gold + Sistema
>:557q del
'portafoglio

Club<--4%odel
, portafoglio

rccnciotivn îiìl I

5.543
rlri a|, 70,30%

L000

329
nri al,4,l7Yo 99:$3vo

Soci
emissione

tessere
multifunzione

20o/o

del

750

Direttore
+

n.2 dipendenti Nessuna
numefo

"multifunzione"
emesse

1000À

obiettivo
n. tessere

864
925

100%

Soci
Tessere Facile

Sarà

looh

del

75V"

Direttorc{
n- 2 dipendenti Nessuna'. * '

4Um€îO tissere
. Facilosrira

emesse IA0Yo

Obiettivo
4. t€Sser€

987
508 51,46e/o

Infrastrufture
e

organizzazione

l0o/o

del

7 5o/"

Direttore
+

r. 2 dipendenti Nessuna

di scostamento
tra risultato

operativo lordo
dell'esercizio

101 1 rispetto allr
media del

medesimo degli
ultimi tre
esercizi

l00yo >0:lÙvo 45.13o/o 1000À

*si precisa che per I'anno20llnon sono state inserife attiritàprogettunli nelPianodelta PerJormance ehe prevedevano la disponibihtà
di risorse ffunnziarie.-
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Allegato 3: TABELLA DOCUMENTT DEL CrCLO Dr GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Sistema di misurazione e valutazione
della performance

3A / n/zAtO 3t/12/2010 27l$6l2Att

Piano della p erfor m anc e 29101/2011

Programma triennale per la
trasparenza e I'integrità

29/01/20t1 t0105t2012

Standard di qualita dei servizi 27/06/201t


