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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla 
performance – anno 2019 

Redatta in conformità allo schema della circolare MEF-DRGS-IGOP n. 25 del 19.07.12 
 

PARTE I 
Modulo 1 – Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 17 dicembre  2018 

Periodo temporale di vigenza Anno 2019  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali Prof.ssa Maria Luisa 
Vallauri  

Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi  

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 
sigle): 

RSU 
FLC/CGIL, 
CISL SCUOLA  
Federazione UIL SCUOLA RUA  
SNALS CONFSAL 
Federazione GILDA UNAMS  

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  

RSU 
FLC/CGIL, 
CISL SCUOLA  
Federazione UIL SCUOLA RUA  
SNALS CONFSAL 
Federazione GILDA UNAMS  
 
 
 

Soggetti destinatari 

 

Personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di 
Firenze 
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Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 

Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri per 
l’attribuzione dei premi correlati alla performance – anno 2019 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo 
interno: 

(Informazioni riportate successivamente alla stipula dell'accordo) 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 14 gennaio 2019 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli 

(Informazioni riportate successivamente alla stipula dell'accordo) 

 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 150/2009: 

- Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 
gennaio 2018 (triennio 2018-2020). 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: 

- Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 
gennaio 2018 (triennio 2018-2020), in apposita sezione del Piano 
delle Performance (triennio 2018-2020 
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È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009: 

- Presenza nel sito istituzionale dell’Ateneo di Firenze di una 
apposita sezione, di facile accesso e consultazione, denominata 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", con la quale 
l’amministrazione ha assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al 
comma 8 dell’art. 11 del d. lgs. 150/2009 e, successivamente, di cui 
al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni".  

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 
sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: 

- La relazione 2017 è stata validata nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 13 giugno 2018 

 

Eventuali osservazioni 

Nessuna 

 
 
 

PARTE II 
Modulo 2  

Illustrazione dell’articolato del contratto 
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – 

modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili) 
 

a) Illustrazione 
dell’articolato del 
contratto 
 

 
In data 17 dicembre 2018 la delegazione di parte pubblica dell’Università degli Studi 
di Firenze, la RSU e l’unanimità delle OO.SS. di Ateneo hanno sottoscritto, l’” 
Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri per l’attribuzione dei premi 
correlati alla performance – anno 2019” (allegato 1). 
 
Ai sensi dell’art. 7 c.1 D.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017, le 
amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di valutazione della performance 
organizzativa e individuale; a tal fine, adottano e aggiornano annualmente, previo 
parere vincolante del Nucleo di Valutazione, il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance.  
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Il nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, 
relativamente alla valutazione della performance individuale del personale di cat. B, 
C e D, impone variazioni all’attuale approccio previsto dal precedente Contratto 
Nazionale e dai successivi accordi integrativi.  
 
Si sono pertanto creati i presupposti per il superamento dell’approccio basato su 
progetti di produttività e per la costituzione di un’unica piattaforma che uniformi la 
valutazione di tutto il personale, incluso quello appartenente alle cat. B, C, D.  
 
Ai sensi dall’art. 42 del CCNL, in data 4 dicembre u.s. si è concluso, con la 
sottoscrizione del verbale da parte dell’Amministrazione e dei rappresentanti delle 
OO.SS., il confronto sindacale sui criteri generali per l’attribuzione dei premi 
correlati alla performance, avviato a partire dal mese di ottobre sull’intero sistema. 
 
In estrema sintesi, si evidenziano di seguito le modifiche apportate al Sistema.  
Tutto il personale di categoria B, C e D (con incarico e senza incarico) viene valutato 
in termini di:  
 

 Performance Organizzativa: ribaltamento, secondo una opportuna 
percentuale, della Performance Organizzativa di Ateneo conseguita nel 
perseguimento degli obiettivi organizzativi;  
 

 Obiettivi di struttura: al personale appartenente a ciascuna struttura 
organizzativa vengono assegnati obiettivi comuni, volti primariamente al 
miglioramento dei servizi erogati dalla stessa, o, in alternativa, derivanti più 
o meno indirettamente da impulsi strategici e/o organizzativi. Gli obiettivi di 
struttura promuovono il concetto di lavoro in team;  
 

 Performance individuale: valutazione qualitativa del RAD o del Dirigente 
attraverso l’osservazione diretta del personale nello svolgimento delle 
mansioni ordinarie assegnate, focalizzando l’attenzione su ambiti specificati.  

 
Pertanto nel testo dell’ipotesi che si sottopone all’esame del Collegio dei Revisori 
vengono determinate le percentuali di valutazione della performance del personale 
secondo la seguente tabella: 
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AMBITI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 A B C D F 

Soggetto 
Valutato 

Performance 
organizzativa 

di Ateneo 

Performance 
di struttura 

Obiettivi 
di 

Struttura 

Capacità 
manageriali  

(solo per EP e 
D con incarico) 

 e 
comportamenti 

organizzativi 

Obiettivi 
di 

funzione 

Personale di 
categoria EP con 
funzione di RAD 

40% 30% -- 20% 10% 

Personale di 
categoria EP con 
responsabilità di 

processo 

40% 30% -- 20% 10% 

Personale di 
categoria EP di 

base 
30% 

50% 
(40%)* 

-- 20% (10%)* 

Personale di 
categoria EP - D 
Direttori tecnici 

20% -- -- 20% 60% 

Incarico di 
responsabile di 

UF - personale di 
categoria D 

10% 40% -- 40% 10% 

Incarico di FR 
(ex. art. 91 
CCNL) - 

personale di 
categoria B, C e 

D 

-- -- -- 60% 40% 

Incarico di FS 
(ex. art. 91 
CCNL) - 

personale di 
categoria B, C e 

D 

-- -- -- 50% 50% 

Personale di 
categoria B, C e 

D 
10% -- 65% 

25%  
(su att. 

ordinaria) 
-- 

* la parentesi rappresenta la presenza di obiettivi di funzione opzionali, in questo caso la percentuale della 

performance di struttura risulta diminuita. 

 
Sulla base della predetta tabella si precisa inoltre che per il personale di categoria B, 
C e D concorrono al risultato di: 

-  performance organizzativa: la valutazione percentuale delle voci “Performance 
organizzativa” e “Obiettivi di struttura”; 

- performance individuale: la valutazione percentuale della voce “Capacità 
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manageriale e comportamenti organizzativi”; 
 
Di conseguenza la corresponsione del premio di performance organizzativa e 
individuale sulla base del risultato raggiunto, avverrà in proporzione tenendo conto 
che il 75% (10% + 65%) corrisponde al risultato massimo conseguibile sulla 
performance organizzativa e il 25% corrisponde al risultato massimo conseguibile 
sulla performance individuale. 
 
 
Inoltre in applicazione dell’art. 76, comma 5, del CCNL comparto Università del 
16.10.2008, le parti hanno concordato di determinare la percentuale di retribuzione di 
risultato attribuibile a tutto il personale di categoria EP,  secondo i criteri definiti 
nella seguente tabella: 
 
 

Colonna A Colonna B 
 

Fascia % base collegata ad obiettivi 
 

Fascia 1  
25% Fascia 2  

Fascia 3 (con incarico) - € 3.099 
Fasce  3 (senza incarico) - € 3.099 10% 

 
 
La retribuzione di risultato sarà erogata a seguito di valutazione e correlata 
all’effettiva percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
 
La percentuale di risultato, come sopra determinata potrà essere integrata, al massimo 
di un ulteriore 5%, in caso di disponibilità di eventuali residui esistenti, ad eccezione 
degli importi già destinati ad altra finalità. 
 
Infine in applicazione dell’art. 20 del CCNL 19 aprile 2018 si è stabilito quanto 
segue: 

 ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate sarà attribuita una 
maggiorazione dei premi individuali del 30% del valore medio pro-capite 
dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, tale quota si 
aggiunge al premio individuale; 
 

  le quote massime di personale, in numero limitato, suddivise per categoria a 
cui sarà attribuita detta maggiorazione sono le seguenti: 

- B C D: n. 1 per categoria; 
- EP: n. 1. 
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b) Sintesi delle modalità 
di utilizzo delle risorse 

Allo stato attuale l’accordo illustrato non prevede spese a valere sui Fondi per la 
contrattazione integrativa, riguardando esclusivamente la determinazione dei criteri 
per l’attribuzione dei premi correlati alla performance. 
 
Nel momento in cui verranno costituiti i fondi ex art. 63 “Fondo risorse decentrate 
per le categorie B, C e D” ed ex art. 65 “Fondo Retribuzione di Posizione e di 
Risultato per la categoria EP” del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 per 
l’anno 2019 ed a seguito della stipula degli accordi per l’utilizzo delle risorse dei 
relativi fondi verranno presentate le rispettive relazioni tecnico-finanziarie con i 
relativi costi e utilizzi. 
 

c) Effetti abrogativi 
impliciti 

Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 

d) Attestazione della 
coerenza con le 
previsioni in materia di 
meritocrazia e 
premialità 

 
L’erogazione dei suddetti compensi avviene in seguito al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati e verificati dal sistema di valutazione, così come previsto dalla 
normativa vigente, dal CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e dagli accordi 
integrativi di Ateneo sottoscritti in materia. 
 

e) Attestazione della 
coerenza con il 
principio di selettività 
delle progressioni 
ecomomiche 

 
Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta  

f) Risultati attesi dalla 
sottoscrizione del 
contratto integrativo 

La stipula della presente ipotesi di accordo ha come obiettivo il superamento 
dell’impianto basato sul concetto di produttività per il personale di categoria B, C e D  
e l’introduzione della performance organizzativa ed individuale. Ciò al fine di 
adeguare il sistema di valutazione di tutto il personale alla normativa vigente e al 
nuovo CCNL del 19 aprile 2018. 
 
 

g) Altre informazioni 
utili 

 

 
 
Firenze, 2/1/2019 

        
f.to IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


