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

 
 
Il giorno 17 dicembre 2018, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono 
riunite le parti negoziali così composte: 
 
L’Università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali 
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri e dal Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi  

e 
la Rappresentanza Sindacale Unitaria nella persona della Delegata Dott.ssa Luisella Consumi 

 
e 

 
le Organizzazioni Sindacali di Ateneo: 
CISL SCUOLA nella persona della Delegata Dott.ssa Cristina Tosti Guerra 
FLC CGIL nella persona della Delegata Dott.ssa Luisa Nese 
SNALS CONFSAL nella persona del Segretario Dott.ssa Francesca Giannini 
Federazione UIL SCUOLA RUA nella persona del Segretario regionale Dott. Mario Finoia 
Federazione GILDA UNAMS nella persona del Delegato Sig. Emiliano Chiezzi 
 

Le parti 

VISTI 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e 
al biennio economico 2006 – 2007) del personale del Comparto Università, sottoscritto in data 
16.10.2008 e il successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
comparto università per il biennio economico 2008-2009 del 12 marzo 2009; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2016 – 2018 del personale 
del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018 ed in particolare gli artt. 20 e 42. 

CONSIDERATO 

- che all’art. 42, comma 6 lett. c) del CCNL 19 aprile 2018 è previsto il confronto con le 
organizzazioni sindacali in materia di criteri generali dei sistemi di valutazione della performance, e 
che tale confronto, avviato il 26 ottobre, si è concluso il 4 dicembre u.s. con verbale nel quale si dà 
atto del passaggio ad un unico sistema di valutazione (SMVP) finalizzato a valorizzare il contributo 
anche individuale agli obiettivi di miglioramento dell’Ateneo fissati nel Piano Integrato; 

- che per effetto di quanto previsto dall’art. 42, comma 3, lett. d) CCNL 19 aprile 2018 “alla 
contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri per l’attribuzione dei premi correlati 
alla performance”; 
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- che l’art 20, comma 1, CCNL 19 aprile 2018 prevede che “ai dipendenti che conseguano le 
valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è 
attribuita una maggiorazione dei premi individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive 
sezioni, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente 
sulla base dei criteri selettivi”;  

- che per effetto dell’art. 20, comma 2, CCNL 19 aprile 2018  “la misura di detta maggiorazione, 
definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore 
medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1”;  

- che l’art. 20, comma 3, CCNL 19 aprile 2018 prevede che “La contrattazione integrativa definisce 
altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione 
può essere attribuita”.  

- che si rende necessario concordare fra le parti quanto previsto dagli artt. 20 e 42, comma 3, lett. d) 
sopra citati;    

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. le percentuali di valutazione della performance del personale sono determinate secondo la seguente 
tabella: 

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 
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struttura risulta diminuita. 

 
2.  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 manageriale e 
comportamenti organizzativi”; 

 
3. 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; 
 
4. in applicazione dell’art. 76, comma 5, del CCNL comparto Università del 16.10.2008, la 
percentuale di retribuzione di risultato attribuibile al personale di categoria EP sarà determinata 
secondo i seguenti criteri: 
 
 

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. 
 
5. 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; 
 
6. 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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La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella 
prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
 
 

*** 
 
La delegazione di parte pubblica 
 
Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali  
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri  _______firmato___________ 
 
Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi _______firmato___________ 
 
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Ateneo, 
 
nella persona del coordinatore dell’RSU 
Dott.ssa Luisella Consumi _______firmato___________ 
 
Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo, 
 
CISL SCUOLA  
nella persona della delegata  
Dott.ssa Cristina Tosti Guerra  _______firmato___________ 
 
FLC/CGIL  
nella persona della delegata Luisa Nese  _______firmato___________ 
 
Federazione UIL SCUOLA RUA 
nella persona del segretario regionale Mario Finoia _______firmato___________ 
 
SNALS CONFSAL  
nella persona del Segretario  
Dott.ssa Francesca Giannini _______firmato___________ 
 
Federazione GILDA UNAMS  
nella persona del delegato Sig. Emiliano Chiezzi _______firmato___________ 
       
 


