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OGGETTO:  F.A.M.P. 2018  -   Art. 91  CCRL    
Criteri  per  l’attribuzione  dei  compensi  per la partecipazione al piano di lavoro. 
 
 In conformità all’art. 4 comma 3 CCRL, in sede di contrattazione decentrata integrativa  
sono definiti i criteri  generali della metodologia di valutazione del personale che partecipa al piano 
di lavoro.  

 Ai sensi dell’art. 91 CCRL, comma 3, si evince che le valutazioni finali per ciascun 
dipendente devono tenere conto di quanto segue: 

a) complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare; 

b) competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo; 

c) ampia autonomia e deleghe specifiche; 

d) grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionali; 

e) competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all’aggiornamento manifestato dal 
soggetto; 

f) capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo; 

g) capacità di promuovere e gestire l’innovazione; 

h) partecipazione all’attività della struttura in ore pomeridiane; 

i) rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti. 

 Dalla lettura complessiva del CCRL, si è ritenuto opportuno semplificare la formulazione 
letterale del succitato art. 91 CCRL, comma 3, individuando sei criteri che rispecchino le peculiarità 
del Dipartimento Infrastrutture mobilità e trasporti, riportati nella seguente tabella, con l’indicazione 
del peso da attribuire agli elementi di valutazione desunti dall’art.91 CCRL: 

  
Elementi di valutazione Peso  

Apporto al raggiungimento degli obiettivi 20 
Competenza nello svolgimento delle attività 25 
Capacità di adattamento al contesto lavorativo 10 
Interesse all’aggiornamento professionale e all’innovazione 15 
Autonomia nello svolgimento delle attività 15 
Attitudine alla pianificazione del lavoro 15 
  

TOTALE 100 

 

  

  

 
 La metodologia utilizzata per la valutazione degli apporti individuali di produttività, si 



realizza attraverso la compilazione delle varie schede per ogni dipendente la cui valutazione va 
effettuata con l’applicazione dei seguenti coefficienti: 

Valutazione attribuita Ottimo Buono Sufficiente  Insufficiente 
Coefficiente di 

valutazione 
0,91 -  1 0,81 – 0,90  0,76 – 0,80 0 – 0,75 

 La valutazione finale di ciascun dipendente scaturisce dal prodotto del peso attribuito a 
ciascun elemento di valutazione e del coefficiente di valutazione. 

     La valutazione finale di ciascun dipendente sarà effettuata dal Dirigente preposto alla 
Struttura intermedia o all’Unità Operativa, alla quale il dipendente è assegnato. Nel caso di 
assegnazione ad altra Struttura, disposta nel corso dell’anno, alla valutazione finale provvederà il 
dirigente preposto alla struttura intermedia presso la quale il dipendente presta servizio, che 
trasmetterà anche la valutazione operata dal Dirigente della struttura cui precedentemente 
prestava servizio. 

 La compilazione delle schede sarà effettuata da parte dei Dirigenti responsabili di Area, 
Servizio e UO entro il 10 gennaio 2018, coinvolgendo in tale attività anche il soggetto valutato, il 
quale dovrà controfirmare la scheda. Nel caso in cui il dipendente non dovesse condividere la 
valutazione espressa, lo stesso potrà sottoporre il giudizio alla Commissione di cui all’art. 107 del 
C.C.R.L.  

 Dalla scheda di valutazione si dovrà desumere il livello di risultati conseguiti da parte del 
dipendente valutato, sulla base del quale si procederà alla determinazione del compenso  
definitivo da attribuire allo stesso. 

 Il Dipartimento utilizza anche il sistema GE.KO. nel quale è stata inserita la 
programmazione del Piano di lavoro per l’anno 2018 del Dipartimento IMT, già trasmesso con nota 
prot. 54646 del 7.11.2018, a tutte le OO.SS. per l’apprezzamento.  

 La quota da corrispondere a saldo nell’anno successivo, sarà liquidata tenendo conto  della  
valutazione  finale  sui  risultati  raggiunti  dal  singolo  dipendente, dalla quale scaturirà la quota da 
attribuire, nonché delle decurtazioni previste dall’art. 92, comma 3 e della quota di acconto 
corrisposta. 

 Per l’anno in corso ed a titolo di acconto verrà corrisposto un acconto pari a 6/12 
della quota annuale destinata al Piano di lavoro per l’anno 2018 come disposto  
dall’Accordo definitivo della contrattazione sottoscritto dall’ARAN Sicilia e dalle OO.SS.  
 Ai sensi dell’art.91 CCRL, la misura del compenso residuo da erogare pari al 50% della 
somma dovuta per la partecipazione al piano di lavoro, è correlata all’esito della valutazione finale 
che dovrà essere compresa tra 76% e 100%. 
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