
Art. 32 Performance organizzativa e individuale 

1. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 2,
lettera b) del CCNL dell'l.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione
del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di
ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. Le risorse per
compensare la performance organizzativa e individuale sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti
criteri:
a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per
categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali
dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
b) il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il
parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:
Categoria A parametro 1 Categoria B parametro 1,10 
Categoria accesso B3 parametro 1,20 Categoria C parametro 1,30 
Categoria D parametro 1,40 Categoria 03 · parametro 1,50 
I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati. 
c) le risorse complessivamente destinate alle performance organizzativa ed individuale sono divise
per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;
d) tale importo unitario è, infine, moltiplicato per il risultato dei precedenti punti a) e b) applicato al personale
appartenente ad ogni settore, in tal modo si ottiene il budget di risorse assegnato a ciascun settore.
2. Le risorse per compensare la performance di ciascun settore e la valutazione delle prestazioni individuali
sono ripartite tra il relativo personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali
assegnati.
Gli obiettivi assegnati devono essere proporzionati alle risorse umane, finanziarie, strumentali
disponibili e devono riferirsi al complesso dell' attività assegnata a ciascun dipendente. Il dipendente deve
essere a conoscere degli obiettivi sui quali sarà valutato.
3.11 grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dall'apposito Organismo Indipendente
di Valutazione in applicazione del sistema di valutazione vigente nell'ente, esso rappresenta il risultato
aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma
1 del CCNL dell'l.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004.
4. Alla performance organizzativa è destinato il 50% delle risorse di cui al presente articolo secondo le seguenti
modalità:
a) il 10% del complesso delle risorse destinate alla performance è erogato ai dipendenti di ogni settore in
funzione della performance organizzativa complessiva dell'ente, valutata secondo le modalità contenute
nel vigente sistema di valutazione;
b) il 40% del complesso delle risorse destinate alla performance è erogato ai dipendenti di ogni settore i
funzione della performance organizzativa del settore di appartenenza, valutata secondo le modalità contenu e
nel vigente sistema di valutazione.
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi, secondo gli aggiustamenti previsti in corso d'anno
attraverso le eventuali modifiche apportate agli strumenti di programmazione gestionale e
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finanziaria dell'ente (in primo luogo PEG e PDO) è effettuata dall' OIV.
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi determina, a livello di settore, la percentuale di erogazion /
delle risorse destinate nell'anno alla performance organizzativa secondo le modalità indicate nei precedent r
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punti a) e b). Gli eventuali risparmi andranno ad integrare nell'anno successivo il fondo per le politiche d ' 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
e) entro il mese di marzo dell'anno successivo si procederà alla liquidazione degl�f rti dovuti plicand
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5. Alla performance individuale è destinato il restante 50% delle risorse del presente articolo ed è erogato in
base alla valutazione dei comportamenti professionali attesi effettuata dal dirigente del settore compilando le
relative schede finali di valutazione distinte per categoria e posizione di accesso secondo le seguenti
modalità e procedure:
a) tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente;
b) le schede devono essere compilate e discusse con il dipendente interessato almeno due volte l'anno, la 
prima concernente una valutazione intermedia da effettuare entro il mese di settembre dell'anno di 
valutazione, la seconda a conclusione del percorso di valutazione entro il mese di febbraio dell'anno
successivo;

c) a seguito di quest'ultima valutazione il dipendente può chiedere un ulteriore incontro di conciliazione con
l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale qualora ritenga che la valutazione espressa
non corrisponda all'effettivo comportamento professionale atteso;
d) l'erogazione del compenso individuale relativo alla quota per la valutazione della performance
individuale avviene entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo la seguente tabella:

A - VALUTAZIO NE CO MPRESA TRA B - RISORSE PERFORMANCE INDIVIDUALE 
90% e 100% ATTRIBUIBILE 1 00% 
60% e 89.9 % ATTRIBUIBILE 75% 
40% e 59.9 % ATTRIBUIBILE 50% 
20% e 39.9 % ATTRIBUIBILE 20% 
0% e 19.9 % ATTRIBUIBILE 0% 

e) il calcolo del compenso dovuto a ciascun dipendente del settore è effettuato dividendo l' importo di
settore destinato alla performance individuale per la somma delle percentuali delle risorse determinate per
ogni singolo dipendente del settore, l'importo ottenuto va moltiplicato per la percentuale della risorsa
destinata alla performance individuale di ciascun dipendente.
Per ogni dipendente occorre applicare la seguente formula: (R/S)*B = r ,  dove:
R = totale budget assegnato al settore per la valutazione della performance individuale;
S = somma delle percentuali di risorse della performance individuale attribuita a ciascun dipendente del
settore;

A
B = percentuale di risorse destinate alla performance individuale del dipendente;
r = compenso destinato al dipendente per la performance individuale;
6.AI personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal serv1z10 in corso d'ann
l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione
rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
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