
 

Il Direttore Generale
  

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  

PER 

IPOTESI DI “ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER 

L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE – ANNO 

2019” 

 

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 

DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

MODULO IV – CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA 

DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI 

DI BILANCIO 

Come noto, il nuovo CCNL dell’aprile 2018, relativamente alla valutazione della 

performance del personale di categoria B, C e D, impone variazioni all’attuale 

approccio secondo progetti di produttività, previsti con l’accordo integrativo del 

2009.  

Ad oggi, in forza del pregresso accordo, il personale senza incarico riceve una 

valutazione sulla piattaforma costituita per la creazione e la gestione dei progetti di 

produttività, sistema che, sebbene di fatto progressivamente avvicinato per congruità 
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delle materie trattate all’oggetto della performance organizzativa, ne è comunque 

avulso.  

Si sono pertanto creati i presupposti per la costituzione di un’unica piattaforma 

valutativa su cui far convergere tutti i dipendenti, inclusi quelli appartenenti alle 

categorie B, C, D senza incarico.  

A valle di un ricco e complesso confronto sindacale sull’intero sistema -preceduto in 

data 4 dicembre u.s. dalla conclusione del confronto sui criteri generali per 

l’attribuzione dei premi correlati alla performance, avviato a partire dal mese di 

ottobre- si è giunti in data odierna alla sigla dell’ “Accordo per la determinazione dei 

criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance – anno 2019”. 

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 di Ateneo conseguita nel perseguimento degli obiettivi progettuali; 

-Obiettivi di struttura: al personale appartenente a ciascuna struttura, o sottostruttura, 

organizzativa vengono assegnati obiettivi comuni, volti primariamente al 

miglioramento dei servizi erogati dalla stessa, o in alternativa derivante più o meno 

indirettamente da impulsi strategici o organizzativi. Questi ultimi, in quanto assegnati 

a tutto il personale di categoria B, C e D appartenente alla medesima unità 

organizzativa, rafforzano il concetto di lavoro in team, in cui tutto il personale, 

singolarmente e in relazione alle proprie caratteristiche e competenze, contribuisce al 

raggiungimento di un risultato comune; 

-Performance individuale, valutazione dei comportamenti nello svolgimento 

dell’attività ordinaria: valutazione del RAD o del Dirigente relativa all’osservazione 

diretta del personale nello svolgimento delle mansioni ordinarie assegnate, 

focalizzando l’attenzione su ambiti di interesse individuati. 

L’uniformità della piattaforma valutativa che costituisce il principale motivo di 

aggiornamento del documento e del sistema era auspicata anche dal Nucleo di 

valutazione e risponde a logiche di sistema e di miglioramento. 

Allo stato attuale l’accordo illustrato non prevede spese a valere sui Fondi per la 

contrattazione integrativa, riguardando esclusivamente la determinazione dei criteri 
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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. 

 

 

 

f.to Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


