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Premessa

Il Piano di lavoro viene redatto ai sensidell'art.9l del Contratto Collettivo Regionale di La-

voro del comparto non dirigenziale (CCRL) pubblicato nella GURS del 2l maggio 2005.

Come indicato al comma I dello stesso art.9l esso rappresenta il documento unico di pro-

grammazione all'interno del quale il responsabile della struttura di massima dimensione individua,

per tutte le attività di competenza, i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibili.

E improntato, come previsto alcomma 2 del citato art.9l,al perseguimento dei canoni di ef-

ficienza e di efficacia che, attraverso lo snellimento degli iter procedurali, siano in grado di garanti-

re:

a) [a semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti;

6) la semplificazione della modulistica;

c) la migliore informatizzazione deiservizicon ampio ricorso alle soluzioniorientate

al I' accesso tram ite internet realmente interattive ;

d) la migliore organizzazione per le relazioni con I'utenza;

e) la più diffusa erogazione di servizi all'utenza di riferimento;

/) la massima riduzione dei tempi dedicati alle attività interne non correlate alla fornitura dei

servizi istituzionali.

In coerenza con i commi 4 e 5 del citato art.9l il Piano di Lavoro va predisposto sulla base

della programmazione ordinaria (programmazione delle attivita derivanti dalle competenze istitu-

zionali del Dipartimento) e sulla base degli indirizzi strategicidel Governo regionale da cui discen-

dono gli obiettivi dipartimentali attribuiti con direttiva annuale del Presidente della Regione e ai

quali sono correlati gli obiettivi operativi dei dirigenti preposti a ciascuna Struttura dipartimentale

che, secondo le rispettive competenze, concorrono al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali

(obiettivi apicali).

All'intemo del Piano di Lavoro, ai sensidelcomma 8 dell'art. 91, vanno inoltre programmate

tutte le attività lavorative svolte dalle unità di personale in servizio che, come indicato al comma 6,

hanno obbligo di partecipare al Piano di Lavoro.

Strutturazione e organico del Dipartimento

Con decreto presidenziale l4 giugno 2016, n. l2 - "Regolamento di attuazione del Titolo II

della legge regionale l6 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assettiorganizzativi dei Dipar-

timenti regionali di cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifi-

ca del decreto del Presidente della Regione l8 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integra-

zioni" - è stato definito, a decorrere dal l" luglio 2016, il nuovo assetto organizzativo del Diparti- I
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mento costituito, come di seguito schematizzato, da no I Area; no3 Servizi no3 Unità Operative di

cui n" I Unità Operativa di Staff:

u.o. sraFF DIRIGENTE
"PRoGRAMMAZ|oNE E 

-
coNTRorLo Dr GEsroNE- GENERALE

Nella sottostante tabella si riportano i dati relativi alla dotazione organica, distinta per

categoria, rilevata al lo Gennaio20lT per ciascuna delle Strutture del Dipartimento.

Dotazione orsanica dette S!!ft"!: 11!!r!,r"rto:t 1:g"n!3,o 
?0 

I 7

_ _ltryEqre - Dirigenti__Flt!4lgltefi
Area "Affari Generali e Comuni" 'l ' _ 2

UO di Staff "Controllo di Gestione o i'l
Attività in Ambito 5

Euromedtgqaleo"
U.O. "Attività per l'Attuazione delle

Strategie dell'UE in Ambito

_ Mediterraneo"

lstruftori Collaboratori 9pefat94_ &4llo l

Servizio 2 "Relazioni con gli

Organi e le lstituzioni dello Stato"
1 10

U. O. "Coordinamento Attività
Connesse alle Commissioni della
Conferenza delle Regionie delle

Pro_y4qe Aq!oqq!q9"
Servizio 3 "Coordinamento di

Attività di lnternazionalizzazione"

1

1

14

4

SERVIZlo
.REIAZIONI CON GLI

ORGANI E I,I ISIITUzIONI
DEIO STAIO"
. sÉDE ROMA ,

---r------l
Tot. dipendenti per qualifica 15 17 346

Il dati relativi allo spostamento intradipartimentale, al trasferimento presso altri rami della

Pubblica Amministrazione, all'uscita dal ruolo dell'Amministrazione per posizionamento in

quiescenza e quant'altro riguardante il personale in forza alle due sedi di Palermo e di Roma del

Dipartimento sono sintetizzati nelle tabelle del personale incardinato in ciascuna delle sue Strutture

contenute nell'All. 1 del presente documento.

Per il dettaglio delle competenze attribuite, ai sensi del decreto presidenziale n. 12 del 14

giugno 2016, a ciascuna Struttura dipartimentale e dei carichi di lavoro assegnati alle relative unità

di personale del comparto non dirigenziale, si rimanda all'All.2 del presente documento.
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Piano di Lavoro 20172 Obiettivi operativi dirigenziali, Attività lstituzionali di Maggior Rilie-
vo ed Azioni correlate.

Per quanto sopra premesso il Piano di lavoro 2017 del Dipartimento degli Affari Extraregio-

nali è stato dunque predisposto sulla base delle competenze istituzionali attribuite al Dipartimento

con decreto presidenziale n. l2 del l4 giugno 2016, e degli obiettivi dipartimentali assegnati dal

Presidente della Regione con Direttiva prot. n.3ll0 del 3 Febbraio 2017 "Direttiva generale per

l'ozione amministrativa e la gestione dei Diportimenti e degli Uffici riferibili al Presidente della

Regione per l'anno 2017".

In coerenza con gli obiettivi apicali sono stati quindi programmati gli obiettivi operativi delle

Strutture dipartimentali in funzione delle rispettive competenze.

Gli stessi si trovano declinati, unitamente alle Attivita di Maggior Rilievo che discendono

dalle competenze istituzionali attribuite alle Strutture dipartimentali, nelle allegate (All.1) "Schede

di programmazione delle attività delle Strutture", elaborate secondo la procedura informatica previ-

sta dall'applicativo GE.KO. già sottoscritte dai dirigenti preposti a ciascuna di esse.

Come si può evincere dalle suddette schede di programmazione, le azioni correlate agli

Obiettivi ed alle Attivita Istituzionali di Maggior Rilievo assegnate a ciascuna Struttura dipartimen-

tale sono state distribuite a tutte le rispettive unità di personale, in funzione dei propri specifici cari-

chi di lavoro come formalizzati per il corrente anno, garantendo la partecipazione di tutti i dipen-

denti al Piano di Lavoro in coerenza col comma 6 e comma 8 dell'art. 9l del CCRL.

Ogni dipendente deve infatti considerarsi parte integrante e attiva dell'azione amministrativa

del Dipanimento in coerenza a quanto recita il comma I dell'art.92 dello stesso CCRL : "La pre-

stazione lavorativo dei dipendenti è finalizzata al miglioramento delle prestazioni fornite dalle

S trutture de I l' Amm inistraz ione " .

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGTUNTI

Per quanto riguarda la valutazione dei livelli di risultato raggiunti dal personale sia

dirigenziale che delcomparto, rispetto agli obiettivi programmati, verranno adottate le metodologie

già consolidate nei precedenti anni.

ln particolare, per la valutazione dei dirigenti preposti alle Strutture dipartimentali si farà

rilerimento ai "criteri generali per la valutazione della dirigenza regionale" di cui alla direttiva

assessoriale n. Z21GAB del 2911012007, stabilendo per le tre componenti valutative, individuate

dalla stessa direttiva assessoriale, un punteggio max di 55 punti per la "performance operativa", di

25 punti per "l'attuazione del piano di lavoro" e di 20 punti per il "comportamento organizzativo"

così come attribuito già neglianni precedenti.
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Per quanto concerne la valutazione del personale del comparto non dirigenziale e l'apporto

individuale fomito alla Struttura di appartenenza si dovrà tenere conto di quanto indicato al comma

3 delcitato art.9l del CCRL:

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

b) competenze specialistiche e gestionoli richieste dal ruolo;

c) ampia autonomia e deleghe specifiche;

d) grodo di influenzo sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionale;

e) competenze tecnico-professionali ed eventuole attinenza all'aggiornamento

manifestato dal sogge tto ;

fl capocità gestionali in riferimento alla programmozione e al controllo;

g) capacità di promuovere e gestire l'innovazione;

h) partecipazione alle attività della struttura in ore pomeridiane;

i) rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti.

lnoltre, nella valutazione di ogni singolo dipendente verrà presa in considerazione I'effettiva

partecipazione al Piano di Lavoro sia in terminiqualitativi che in termini quantitativi.

La valutazione del personale del comparto non dirigenziale sarà effettuata dal dirigente

preposto alla Struttura presso cui ciascun dipendente è incardinato, utilizzando I'apposita procedura

prevista dall'applicativo GE.KO. che prevede: una "Valutazione dei risultati" da attribuire alle

azioni assegnate (fino a un massimo di 70 punti) e una "Valutozione delle prestazioni" da attribuire

alla performance comportamentale (fino a un massimo di 30 punti).

Per la "Valutazione dei risultati" il Dirigente dovrà, in fase di programmazione, distribuire

70 punti tra le azioni assegnate al singolo dipendente.

ln fase di valutazione ad ogni azione il Dirigente assegnerà il punteggio di valutazione

secondo i seguenti parametri: ottimo:l; buono:O,7; suffrciente:O,5; sola partecipazione:O,2.

La valutazione conseguita per ogni singola azione sarà data dal prodotto del punteggio

assegnato in fase di programmazione x il relativo punteggio attribuito in fase di valutazione.

La Valutazione complessiva dei risultati sarà data dalla somma del punteggio di valutazione

attribuito ad ogni singola azione.

Per la sezione "Valutazione delle prestazioni " a ciascun dipendente verrà suddiviso, in fase di

programmazione, il punteggio massimo di30 punti fra itre indicatori previsti:

- capocità di gestione delle complessità e delle difficoltà;

- competenze tecnico-professionali;

- capacità di promuovere e gestire l'innovazione

Nella stessa modalità il Dirigente procederà ad assegnare il punteggio, di valutazione
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i seguenti parametri: ottimo:l; buono=O,7; suffrciente:O,5; sola partecipazione:O,2.

La valutazione conseguita per ogni singolo indicatore sarà data dal prodotto del punteggio

assegnato in fase di programmazione x il relativo punteggio attribuito in fase di valutazione.

La Valutazione complessiva delle prestazioni sarà data dalla somma del punteggio di

valutazione attribuito ad ogni singolo indicatore.

ll valore del punteggio complessivo (fra Valutazione dei risultatf' e "Valutazione delle

prestazioni") raggiunto dal dipendente determinerà la percentuale di indennita spettante quale

consequenziale trattamento accessorio, graduata secondo la seguente modalità:

[007o con punteggio non inferiore a 70 punti di cui almeno 49 relativi alla Valutazione dei

risuhatf' e 2l relativi alla Valutazione delle prestazionf' ;

857o con punteggio compreso fra 50 e 69 punti di cui almeno J5 relativi alla Valutazione dei

risultatf' e [ 5 relativi alla Valutazione delle prestazionl' ;

70Vo con punteggio inferiore a 50 punti , atteso che il comma 6 dell'art. 9l del CCRL prevede

l'obbligatoria partecipazione di tutti i dipendenti al Piano di Lavoro.

L'iter finale della valutazione prevede il confronto col dipendente valutato e la conseguente

sottoscrizione congiunta della scheda di valutazione generata dall'applicativo GE.KO. che fa parte

integrante del presente documento.

Per la risoluzione di eventuali controversie, potrà essere adita la Commissione paritetica di

cui a[['art. 107 del C.C.R.L. Vigente.

La valutazione, da elaborare secondo le modalita descritte, sarà effettuata da ciascun

dirigente responsabile di Struttura entro il 28 febbraio 201 8.

Nel caso di dipendenti transitati in corso d'anno da una Struttura all'altra del Dipartimento, la

valutazione sarà effettuata dal dirigente preposto alla Struttura presso la quale il dipendente ha

svolto il maggior arco temporale di servizio. Resta a carico del Dipartimento degli Affari

Extraregionali la valutazione dei dipendenti trasferiti in corso d'anno ad altro ramo

dell'Amministrazione regionale per il periodo di riferimento.

Si prescinde dall'acquisizione delle schede di valutazione controfirmate dal dipendente nel

caso in cui lo stesso sia oggettivamente impossibilitato a controfirmare le schede per prolungati

periodi di assenza (ad es. a causa di gravi motivi di salute o aspettativa) o nel caso di collocamento

in quiescenza-
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Valutazione dipendente Funzionario/lstruttore/Collaboratore/Operatore

VALUTAZIONE DE! RISULTATI- anno: 2017

Obiettivo / Azione Peso Valutazione Punteggio Annotazioni

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Totale risultati 70 punteggio risultati
nella fascia 49-70 (-
>100%)

VALUTMIONE DELLE PRESTAZIONI- anno: 2017

lndicatore Peso Valutazione Punteggio Annotazioni

Capacità di gestione delle complessità
e delle diffìcoltà

Competenze tecn ico-professionali

Capacità di Promuovere e gestire
l'innovazione

Totale prestazioni 30 punteggio risultati
nella fascia 21-30 (-
>100%)

Legenda:
Oftimo: valutazione positiva al 100% = punti 1

Buono: valutazione positiva superiore al70o/o e inferiore al 100% = punti 0,7
Sufficiente: valutazione positiva superiore al 50% e inferiore al70% = punti 0,5
Sola partecipazione: valutazione inferiore al 50% = punti 0,2

VALUTAZIONE FINALE - anno: 2017

Totale Generale 100

Percentuale indennità spettante

Data Dirigente Responsabile

Legenda:
a) punteggio compreso fra70 e 100 di cui almeno 49 punti su 70 rilevabili dalla scheda di valutazione dei

risultati e punti2l su 30 rilevabili dalla scheda divalutazione delle prestazioni = indennità pari al 100%
b) punteggio compreso fra 50 e 69 di cui 35 punti su 70 rilevabili dalla scheda divalutazione dei risultati e

punti 15 su 30 rilevabilidalla scheda divalutazione delle prestazioni= indennità parialll'85%
c) punteggio inferiore a 50 punti = indennità pari al70o/o

'wi'y'
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