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OGGETTO:  F.A.M.P. 2014  -   Art. 91  CCRL  2002/2005   

          Criteri  per  l’attribuzione  dei  compensi  per la partecipazione al piano di lavoro. 

 

 Ai sensi dell’art. 4, comma 3, in sede di contrattazione decentrata integrativa  sono definiti i 

criteri  generali della metodologia di valutazione del personale che partecipa al piano di lavoro e 

l’art. 91 elenca, tra l’altro, i criteri di cui deve tenere conto la valutazione del singolo dipendente. 

 Dalla lettura complessiva del C.C.R.L. e dalla formulazione letterale dell’art. 91, comma 3, 

“Al fine di determinare un migliore assetto organizzativo …………… le valutazioni finali per 

ciascun dipendente devono tenere conto di quanto segue……”  si evince che le parti non hanno 

voluto indicare in modo categorico e tassativo i criteri di valutazione, ma al contrario hanno voluto 

fornire delle indicazioni di massima da cui poter desumere gli indici di valutazione.  

 Nell’anno in corso con l’entrata a regime del sistema informatico di controllo di gestione e 

valutazione del personale Dirigenziale “GEKO” elaborato e rilasciato dalla Segreteria Generale,  

che prevede anche l’attribuzione al personale del comparto del carico di lavoro e la relativa 

valutazione sia in ordine ai risultati ottenuti che al comportamento organizzativo. 

Nel particolare il sistema consente di attribuire per le Azioni assegnate all’interno del piano di 

lavoro dei pesi, la cui somma è base 70 e la relativa valutazione è graduata. 

  La restante valutazione và operata in relazione al Comportamento organizzativo che 

sinteticamente è stato ricondotto, utilizzando le tre seguenti denominazioni del tutto corrispondenti 

e riassuntiva delle voci indicate nell’art.91, comma 3: 

a) Capacità di gestione della complessità e delle difficoltà; 
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b) Competenze tecnico professionali 

c) Capacità di promuovere e gestire le innovazioni. 

 Agli elementi di cui sopra si é detto va attribuito un peso variabile,  la cui somma è base 30, 

da modulare  in sede di contrattazione con le OO.SS.  la relativa valutazione è anch’essa  graduata. 

 La valutazione finale di ciascun dipendente, a seconda dell’apporto fornito nella 

partecipazione al piano di lavoro e dal comportamento organizzativo,  scaturisce dal prodotto del 

peso attribuito a ciascun elemento di valutazione e del coefficiente di valutazione. 

 Relativamente al primo semestre, per remunerare la partecipazione al piano di lavoro, si 

prescinde dalla valutazione individuale del dipendente, prevista, invece,  espressamente (vedasi art. 

91, comma 3, C.C.R.L.) solo a conclusione dell’anno di riferimento. Tuttavia, ciascun Dirigente, 

entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, effettuerà una verifica intermedia finalizzata al 

superamento di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività proprie di ciascun 

dipendente, così da potere ottimizzare l’apporto dello stesso nella partecipazione al piano di lavoro 

in vista della valutazione finale. I Dirigenti preposti alle strutture intermedie dovranno portare a 

conoscenza del Dirigente Generale tali criticità, dandone altresì opportuna comunicazione al 

dipendente interessato. 

     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. 

 Al riguardo, la valutazione finale di ciascun dipendente sarà effettuata dal Dirigente 

preposto alla struttura intermedia alla quale il dipendente è assegnato, previa valutazione del 

Dirigente preposto all’articolazione interna; 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 
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Dirigente della struttura cui precedentemente prestava servizio. 

 Per l’anno in corso ed  a titolo di acconto  verrà corrisposta una quota pari all’80% 

dell’importo complessivo, stabilita in sede di contrattazione, calcolato in base al parametro 

massimo, previsto per la categoria di appartenenza.   

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

attraverso la compilazione on line delle varie schede per ogni dipendente suddivisa come detto in 

una prima parte su base 70 contenente gli Obiettivi/Azioni al quale il dipendente partecipa e la cui 

valutazione và operata con la seguente graduazione: Ottimo = 1,00   -   Buono = 0,70  -  Sufficiente 

= 0,50   -  Solo partecipazione = 0,20. 

La seconda parte in base al comportamento organizzativo su base 30 in particolare si evidenzia che 

è stata prevista, in relazione alla categoria di appartenenza del dipendente, una diversa pesatura 

degli elementi di valutazione rapportati alla specificità di ciascuna categoria e alle attività connesse. 

Elementi di valutazione CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D 

Capacità di gestione della complessità e delle difficoltà 15 15 10 10 

Competenze tecnico-professionali 10 10 10 10 

Capacità di promuovere e gestire l’innovazione 5 5 10 10 

 La compilazione delle schede sarà effettuata da parte dei dirigenti responsabili di Area o 

Servizio, entro il  10/01 dell’anno successivo a quello di riferimento, 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. 

 In base all'esito della valutazione sarà corrisposto il compenso, da erogare in due tranches, 
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suddiviso in tre fasce di valutazione: 

 con valutazione finale compresa tra 0 e 70  al dipendente sarà corrisposto il 80% del 

compenso previsto per la partecipazione al piano di lavoro, equivalente all’anticipazione 

percepita; 

 con valutazione finale compresa tra 71 e 85  al dipendente sarà corrisposto il 50% della 

quota residuale  del compenso previsto per la partecipazione al piano di lavoro; 

 con valutazione finale compresa tra 86 e 100  al dipendente sarà corrisposto il 100% del 

compenso previsto per la partecipazione al piano di lavoro. 

 
 
Palermo 15-12-2014 
 
 
    

Le Organizzazioni Sindacali 
 
f.to  SADIRS        f.to  SIAD  
 
 
 
f.to  CGIL - FP       f.to  COBAS-CODIR   
 
 
 
f.to  FP CISL 
 
 
 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE 

            F.to          Giovanni Arnone                                               
 


