
DIPARTIMENTO  INFRASTRUTTURE MOBILITA’ E TRASPORTI 
Compenso per la Qualità della Prestazione Professionale Individuale 

 
Art. 94 C.C.R.L. 

 
La quota destinata al compenso per la Qualità della Prestazione Professionale Individuale, fissata 

nell’art.10 del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2018, nella misura pari a € 100 

del fondo destinato al Piano di Lavoro del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, è 

finalizzata a remunerare i soggetti che hanno raggiunto particolari e specifici obiettivi, anche con 

riguardo alle specifiche professionalità impegnate. 

L’entità, i criteri e le modalità di erogazione devono essere determinati nell’ambito della 

contrattazione di cui all’art. 4, comma 4, lettera A. 

L’Amministrazione ritiene di dovere individuare i soggetti ai quali potere erogare il relativo 

compenso, tenendo conto dell’ammontare delle risorse destinate per la finalità di cui sopra, pari a 

€ 100 a cui si aggiunge la somma disponibile per l’anno 2017 derivante dalle economie previste dal 

comma 4 dell’art. 92 del vigente CCRL Comparto, la cui quantificazione richiesta da questo 

Dipartimento, con nota prot. n. 55796 del 13.11.2018, verrà comunicata dal Servizio 9° del 

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. 

CRITERI GENERALI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA PREMIALITÀ IN 

ARGOMENTO. 

a)  soggetti tra coloro che svolgono attività strategica nel settore PO FESR; 

b) soggetti che svolgono attività ad elevato contenuto professionale e che ricevono in modo 

documentato un rilevante numero di utenti; 

c) soggetti che svolgono attività il cui espletamento comporta responsabilità soggettiva degli 

stessi, individuata da leggi o regolamenti, non altrimenti compensata da indennità; 

d) soggetti che svolgono attività  il cui espletamento comporta relazioni organizzative interne di 

natura complessa gestite anche con Aree e/o Servizi diversi da quelli di appartenenza o con 

Istituzioni esterne; 

e) soggetti che abbiano collaborato a qualunque titolo attivamente e con professionalità nel 

raggiungimento degli obiettivi della Struttura.  

ENTITA’ 

L’ammontare complessivo delle risorse destinate al riconoscimento della premialità per i soggetti 

individuati secondo i criteri di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), è stata determinata in sede di 

contrattazione decentrata nella misura pari a € 100. 



MODALITA’ DI EROGAZIONE 

La modalità di erogazione del compenso terrà conto del raggiungimento degli obiettivi del piano di 

lavoro da parte della struttura di appartenenza, del conseguimento della valutazione individuale 

compresa in un range tra 95 e 100, risultante dalle schede di valutazione individuali riferite al 

Piano di lavoro del 2017 nonché con un numero di assenze massime di 40 giorni (esclusi i giorni di 

congedo ordinario) che saranno conteggiati proporzionalmente al periodo di servizio prestato 

all’interno degli Uffici del Dipartimento. A parità di punteggio, verrà individuato il personale con 

un numero minore di  giorni di assenza.   

Il personale pari ad un massimo del 25% a cui corrispondere la premialità sarà individuato tra 

quello in servizio nel 2017 presso gli Uffici della Sede Centrale del Dipartimento. L’individuazione 

del personale verrà effettuata dal Dirigente Generale, su proposta dei Dirigenti preposti alle 

strutture intermedie. 

Il Dirigente Generale con successivo provvedimento provvederà all’attribuzione del compenso al 

personale valutato positivamente. 

La premialità viene corrisposta in relazione al raggiungimento dei risultati conseguiti ed in 

particolare sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

-  50% legata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi del Piano di Lavoro della Struttura 

di appartenenza; 

-  50% legata alla presenza come percentuale di partecipazione al Piano di Lavoro della Struttura di 

appartenenza ed in generale del Dipartimento. 

In ordine al compenso da erogare, l’importo base da considerare verrà determinato in riferimento 

alla scheda di valutazione. 

I parametri per la distribuzione dei compensi per l’art. 94 saranno gli stessi degli artt. 91 e 92 CCRL. 
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