
FONDO "A" 

PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 


l. 	Il sistema di incentivazione del personale si baserà sull ' attuazione dei Piani di 
Attività annuali che dovranno interessare l'insieme dei dipendenti. Il fondo di f 
15 .927.460 consiste nella programmazione annuale delle attività delle strutture, cosi 
come risultano individuate dalla vigente normativa con riferimento alle materie di 
competenza. 

2. 	 Entro il 31 gennaio di ogni anno in una conferenza, vengono individuate le at1ività 
prioritarie, vengono verificati i risultati raggillnti in riscontro con queìli attesi , 
vengono approvati i Piani di Attività dei singoli servizi e/o uffici 
Entro la stessa data devono essere comunicati al Settore Personale gli esiti della 
Conferenza . 

.J. 	 Il fondo riservate., ai Pi?n; di Atti virà viene suddivi so in: 
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~ quota per la presenza .in servizio ~ 60o/~" ( " 

~ q1001.l'. vall'ta--:iofle de'l~ nrest"zione -ii)-aivifillm=t40 ~/';.
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EntraID0e le quote base spenanti al personak sono pararnerrate ç percentuaiizzate 
secondo 10 sctema ai seguito riport3to: 

CATEGORIA 

B 
C 
D 

l "O... v 
125 
150 
175 

Il valore economico delle quote è determinato dal rapporto tra la somma disponibile 
per il Piano cii Altlvlta ris·~rvata alla vaiutazione della prest:::ziolle individuale ed il 
numero dei dipendenti in relazione ai parametri previsti per ogni categoria. 
L' attribuzione è effettuata secondo gli elementi di valutazion ed i gradi di 
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rendimento che di seguito si trascrivoco: ___. U&i
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Elementi di valntazione: 

1. apporto professionale e livello di autonomia, anche propositiva; 
2. grado di responsabilità; 
3. capacità di reI azione; 
4. qualità, precisione e qualità del lavoro; 
5. capacità di rispondere al cambiamento. 

Gradi di rendimento: 

F inadeguato; 

Ila appena adeguato; 

Ulo sufficiente; 

IYO buono', 

VO ottimo. 


L'erogazione individuale avverrà in pro.p~rzi9!l:.~ '!LRWltt;ggio totale ottenuto, tenuto 

conto che la quota economica mdividu'iìIe è pari a 100. -'-'.---.---.--.. -.. -- . --. -- 

_ • • •• • _. _.~-_ • • • • _-- - --_ • • _ -----_.~- _o • • __ , ____ , _ . 

4. 	La valutazione della prestazione individuale è operata sulla base della metodologia di 
seguito indicata. 

Incaricati della valutazione dell' apporto individuale sono i Responsabili degli Uffici 

t Servizi i quali contestualmente alla predisposizione del Piano di Attività per l'anno 

solare degli uffici di cui hanno la responsabilità, portano a conoscenza dei 

collaboratori all'inizio di ogni anno, sia gli obiettivi individuali sia gli elementi che 

saranno punto di riferimento per la valutazione degli apporti. 


La scheda di valutazione compilata secondo lo schema di seguito riportato deve 

essere motivata ed illustra al lavoratore che apporta la firma di "presa visione" ed 

avrà l'opportunità di scrivere o annotare le sue eventuali osservazioni inerenti la 

propria valutazione. 


La firma di "presa visione" non ha natura di dichiarazione di condivisione della 

valutazione. 


I Responsabili del Servizio elaborano il piano prograrnrnatico delle attività del 

Servizio - sulla cui base si articoleranno poi gli indirizzi programmatici degli uffici 
ed hanno in generale un ruolo di supervisione sulle valutazioni effettuate. 
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). 	La quota riservata alla presenza in servizio, è ripartita tra il personale dipendente in 
base ai parametri di categoria indicati al precedente punto del presente articolo. 
L' importo spettante ad ogni dipendente è decurtato in proporzione alle giornate di 
assenza dal servizio e, precisamente, .!!365mo per ogni giorno di assenza su base 
annua. 
Sono escluse dalla riduzione le assenze dovute a : 
- -Terfea.:tmo-·i:rrcmso:· .' 


ferie pregresse; 

riposo compensativo per lavoro straordinario: 

riposo per festività soppresse: 

- riposo compensativo - domenica e festivi infrasettimanali; 

reintegrazione ore corsi part-time; 

donazioni sangue; 


-	 astensione obbligatoria per maternità/puerperio ; 
( - astensione facoltativa per maternità (primi 30 gg.); 

____ permess i retribuiti per cure dei figli inferiori a 3 anni: 


permesso per allattamento; 

X- infortunio e malattie riconosciute per causa di servizio; 


assemblee sindacali; 

permessi sindacali; 

permessi brevi recuperati (36 ore annue); 

permessi per funzioni nei seggi elettorali; 


6. 	 E' escluso dalla fruizione dei premi individuali e collettivi il seguente personale: 
personak comandato presso il C omune con periodo di servizio nell' anno solare 
inferiore a quattro mesi: 
personale comandato presso altre Amministrazioni; 
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 
servizio nell'anno solare uguale o inferiore a sei mesi . 

Per i dipendenti cessati o assunti nell' anno, gli effetti della determinazione della 
quota economica individuale, si fa riferimento al periodo di dipendenza dell'Ente. 

7. 	 La quota riservata ai piani di attività, sia per la parte relativa alla valutazione della 
prestazione individuale che per la parte relativa alla presenza in servizio, viene 
attribuita dal Responsabile del Servizio, al personale appartenente al proprio settore 
entro il31 Gennaio. 
Su richiesta dei singoli Responsabili del Servizio, contenente l' indi cazione 
nominativa dei percettori e dell ' importo del compenso attribuito, l'Ufficio del 
Personale predispone i provvedimenti di liquidazione in modo che il pagamento 
avvenga con la retribuzione del mese di Marzo. 
Le economie conseguite confluiscono nella quota per i piani di attività 
.s"i.lccessivo. 
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L' approntamento del Piano di Attività annuale, l'attuazione del sistema di valutazione 
individuale ed il raggiungimento dei risultati previsti dal Piano, nonché la capacità di 
creare condizioni armoniche nei rapporti con tutto il personale del servizio, sono 
considerati parametri prioritari per i Responsabili del Servizio, sia per l'attribuzione del 
valore della retribuzione di posizione, sia per la quantificazione percentuale della 
retribuzione di risultato. . )~ --J ~ 
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Ente 

SCHEDA DI V ALUT AZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

Anno 

Dipendente ____________________________________ ___ Categoria ______ 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

- Apporto professionale e livello di autonomia, anche propositiva PUNTI ______ (da Oa 20) 


- Grado ài responsabilità PUNTI ___ 


- Capa2ità di relazione PUNTI ___ 


- Qualirit. precisione G quantità dellnvo··o PlJ}TT1 ___ 


- Capacità di rispondere al cambiamento PUNTI 


Totale punti ___ 

~~OTIVAZIONT (Obbligatorie) 

NOTE (Eventllal i del dipendente): ________________________________________ 

LEGENDA 
Grado di rendimento 
I) inadeguato 
Il) appena adeguato 
UI) sufficiente 
IV) buono 
V) ottimo 

Data di notifica 

Finna del Dipendente 
.. :.o 

·16 

/ 

Torale punti 
zero 
(dala25) 
(da 26 a 50) 
(da5Ja75) 
(àa 76 a 100) 

il Responsabile del Servizio 
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