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COORDINAMENTO 
DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il Direttore Generale 

Decreto n.  889    

Anno 2020 

Prot. n.  112511 

Il Direttore Generale 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 30 luglio 2020, n. 873 prot. n. 109114 con il 

quale sono state corrisposte, per l’anno 2019, le quote di performance Organizzativa e 

Individuale al personale di cat. BCD, le quote a risultato di indennità di cui all’art. 91 comma 

1 del CCNL del comparto università 2006-2009, la retribuzione di risultato al personale di 

cat. EP e la retribuzione di risultato ai Dirigenti relativa agli incarichi direzionali e alle funzioni 

trasversali, del quale sono richiamate interamente tutte le premesse; 

VISTO che, con il Decreto di cui sopra, si era inoltre proceduto alla sospensione: 

 delle quote di performance Organizzativa e Individuale per l’anno 2019 al

personale che non aveva provveduto a validare la propria scheda, allegato 3:

 della corresponsione della quota di risultato 2018 al personale EP che non aveva

provveduto a validare la propria scheda, allegato 5c;

CONSIDERATO che si è proceduto a sollecitare la conclusione della procedura di 

valutazione a tutti i soggetti interessati; 

PRESO ATTO che con comunicazione del 3 agosto 2020 (prot. n. 111118 del 4 agosto 2020) 

il Sig. Stefano Uttummi ha dichiarato di non aderire ai cicli della performance 2019 e 2020; 

VISTO che la procedura si è conclusa successivamente alla pubblicazione del Decreto del 

30 luglio u.s. da parte di alcuni soggetti la cui corresponsione era stata sospesa, con le 

risultanze evidenziate nell’allegato 1 (personale di categoria BCD) e nell’allegato 2 

(personale di categoria EP); 

RILEVATO che le quantificazioni pro-capite per la corresponsione delle Performance sono le 

seguenti: 

 € 387,08 (lordo dip.) Performance Organizzativa Pro-capite, gravante sul progetto

PERFORMORG19;

 € 43,01 (lordo dip.) Performance Individuale Pro-capite gravante sul progetto

PERFORMIND19;
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D E C R E T A 

Performance Organizzativa e Individuale del personale di categoria BCD: 

- di corrispondere al personale indicato nell’allegato 1 le quote, determinate dall’Unità di 

processo “Stipendi”, di performance Organizzativa e Performance Individuale 2019 in 

relazione alla percentuale di valutazione conseguita; 

- di escludere dalle quote di Performance il Sig. Stefano Uttummi perché ha scelto di non 

partecipare al ciclo della performance; 

- che la spesa sopra citata del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo 

determinato finanziato con FFO, graverà sul Bilancio unico di previsione per l’anno 2019 

sui progetti PERFORMORG19 e PERFORMIND19 rispettivamente per la Performance 

Organizzativa e per la Performance Individuale; 

Personale di Categoria EP: 

- di corrispondere, in riferimento all’anno 2019, la retribuzione di risultato al personale EP 

indicato nell’allegato 2 per l’importi indicati a fianco del nominativo, al netto delle eventuali 

trattenute citate in premessa; 

- che la spesa graverà sulla disponibilità presente nel progetto RISEP19 del conto 

CO.04.01.01.02.03.01 “competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria 

EP” del Bilancio unico di previsione per l’anno 2020. 

 

Firenze, 05/08/2020 

 

rr-ab/DD 

 

 

f.to Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia 

Dirigente 

per Il Direttore Generale 

     (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO 2019 
 

Elenco del personale B, C e D con l’indicazione della percentuale di valutazione conseguita 
nella Performance organizzativa e nella Performance individuale 

 

Matricola 
Valutato 

Valutato 
PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA % 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE % 

…
o
m
is
si
s…

 

CAPANNESI LUCA 99,51 100,00 

GIOMBETTI PIERGENTILI 
ANDREA 99,51 100,00 

GUIDI FRANCESCO 99,51 100,00 

INNOCENTI SAMUELE 99,51 100,00 

LISENA OTTAVIA 99,51 50,00 

MAURRI STEFANO 99,51 100,00 

NENCIONI LUCIANO 99,51 80,00 

NOZZOLI ALESSANDRO 99,51 100,00 

VANNINI MARCO 99,51 100,00 

 

  

ALLEGATO 1
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO 2019 
 

Elenco del personale di cat. EP titolare di retribuzione di posizione con l’indicazione della 
percentuale di valutazione conseguita e la relativa quota di retribuzione di risultato 

 

Matr Incaricato Unità inizio 2019 fine 2019 Valutazione Risultato 

…omissis… DI FAZIO LUCIANO 

AREA PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

01/01/2019 30/09/2019 96,90 …omissis… 

 

ALLEGATO 2


