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A C C E r tXzioKgJ 

A l Sig. Presidente della Regione 

Palazzo d'Orleans 

Palermo 

Ill.mo Presidente, come già comunicatoLe con nota 78/Spcs del 02-11-2007. 

dopo la dovuta attività di concertazione conclusasi i l 29-10-2007. sono stati adottati, in pari data, 

i nuovi criteri di valutazione della Dirigenza regionale predisposti nel rispetto delle previsioni di 

cui al contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione 

Sicilia e degli Enti di cui all'art 1 della LR n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i 

bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 della Gurs 

n.31 del 13-luglio 2007. nonché della direttiva da S.V emanata in data 18 dicembre 2006 recante 

"gli indirizzi per la programmazione strategica". 

Come certamente Ella saprà, tra i destinatari dei criteri di che trattasi non rientrano, 

ai sensi dell'art.65 3° comma del suddetto contratto, i Dirigenti di prima fascia, i Dirigenti Generali, 

i Dirigenti responsabili degli uffici diretta collaborazione per i quali è pertanto necessario che 

vengano predisposti ed adottati appositi criteri. 

Poiché si ritiene che. al fine di una migliore ed univoca lettura della complessiva 

attività dell'Amministrazione, la performance di questi Dirigenti debba necessariamente essere 

connessa a quella dei Dirigenti da essi coordinati, sia con riferimento agli obiettivi assegnati che a 

quelli previsti all'interno dei piani di lavoro e perseguiti dalle singole strutture organizzative. 



ritenendosi altresì che un metro di valutazione diverso di tali performance rispetto a quello della 

rimanente Dirigenza comporterebbe una discrasia ali"interno del sistema di controllo nel suo 

complesso. 

Voglia la S.V valutare l 'opportunità di adottare, ai fini della valutazione dei 

Dirigenti di prima fascia. Dirigenti Generali e Dirigenti responsabili degli uffici diretta 

collaborazione, criteri analoghi a quelli predisposti per la Dirigenza regionale ai sensi dell'art 65 3° 

comma del CCRL apportando le dovute modifiche con particolare riferimento alle schede C I , C2, 

C3 . che si allegano alla presente come ritenuto di modificarle. 



Art. 65 

Retribuzione di risultato 

1. La retribuzione di risultato, per ciascuna funzione dirigenziale, viene graduata in 

relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi e fino alla misura massima del 30% della 

retribuzione di posizione, parte variabile di cui all'art. 64, e per i dirigenti di seconda e terza fascia 

anche della parte fissa della stessa retribuzione di posizione individuata dalla lettera c) del punto I I 

del comma 2 dell'art. 61. 

2. Al dirigente è riconosciuta l'indennità di risultato solo in presenza di una valutazione 

superiore alla sufficienza, parametrata ad una aliquota di raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

contratto ed alla sua effettiva durata nonché ai comportamenti organizzativi. In caso di rescissione 

anticipata del contratto, non deve darsi luogo alla corresponsione dell'indennità di risultato 

qualora la stessa sia intervenuta nei primi tre mesi di incarico. 

3. I criteri generali per la valutazione dell'attività dei dirigenti e la graduazione 

dell'indennità di risultato, fatta eccezione dei dirigenti di prima fascia, dei dirigenti generali 

nonché dei responsabili degli uffici speciali e di quelli di diretta collaborazione, formano oggetto 

di informazione ed eventuale concertazione . 

4. La graduazione della retribuzione di risultato di cui al presente articolo opera a partire 

dall'anno 2007. 

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui al comma 3 

dell'art. 61. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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