I.

SISTEMA DI RIPARTIZIONE ECONOMICA DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO/ FONDO PRODUTTIVITA’

La retribuzione di risultato e la produttività sono distribuiti sulla base della valutazione dei dipendenti secondo i seguenti sistemi.

a) Per i Dirigenti:
Retribuzione di risultato
Punteggio

Dirigente
“Di Struttura”
Retribuzione di risultato massima:

Dirigente
“Di Staff”
Retribuzione di risultato massima:

𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥𝑖

1

da 700 a 749

40% della Retribuzione massima

40% della Retribuzione massima

2

da 750 a 799

60% della Retribuzione massima

60% della Retribuzione massima

3

da 800 a 899

80% della Retribuzione massima

80% della Retribuzione massima

4

da 900 a 1000

100% della Retribuzione massima

100% della Retribuzione massima

Definiti:
𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥𝑖 = Retribuzione di risultato massima per la fascia i
𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑝𝑜𝑠𝑖 = Retribuzione di posizione di fascia i
Brisultato= Budget destinato alla retribuzione di risultato del fondo Dirigenti
Bposizione= Budget destinato alla retribuzione di posizione del fondo Dirigenti
La retribuzione di risultato massima, per ciascuna fascia, viene determinata a seconda del valore economico della fascia, del
budget destinato alla retribuzione di risultato del fondo Dirigenti (esclusa la quota destinata all’interim), del budget destinato
alla retribuzione di posizione del fondo Dirigenti, secondo la seguente formula:
𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥𝑖 = 𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑝𝑜𝑠𝑖 ∗

𝐵𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜
𝐵𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

Nel caso di incarichi ad interim relativi alla copertura di strutture apicali, viene prevista una retribuzione di risultato pari a 1/10
delle percentuali indicate in tabella a seconda del risultato ottenuto.
Nel caso di incarichi ad interim relativi alla copertura di Strutture sotto-ordinate, non viene prevista alcuna retribuzione di
risultato.

b) Per le Posizioni Organizzative:
Il fondo produttività destinato ai titolari di Posizione Organizzativa è distribuito sulla base della valutazione senza distinzioni
relative alla Struttura di appartenenza o alla sua pesatura. Oltre alla singola valutazione (x), sono fattori discriminanti per
l’assegnazione della produttività:
a) una soglia minima di accesso al premio di produttività (z) posta a z=600 punti;
b) la media (M) delle valutazioni di tutti i titolari Posizione Organizzativa ;
c) il posizionamento della propria valutazione rispetto alla media stessa;
d) la durata dell’incarico (PC) di Posizione Organizzativa (considerata per 12 mensilità, arrotondate per difetto: sul
quindicesimo giorno del mese, ovvero un mese al sedicesimo giorno) nell’anno di valutazione.
In particolare, il premio produttività (PP) è erogato tramite:
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a)

un premio base (Pb) per tutti i titolari di Posizione Organizzativa sopra la soglia minima di accesso (z) al premio di
produttività, calcolato nel limite del 90% del budget disponibile;
b) un premio secondario aggiuntivo (Ps ) per tutti i titolari di Posizione Organizzativa con una valutazione sopra la media
(M), calcolato nel limite del 10% del budget disponibile.
Considerato che:
a) il budget-totale (BTOT) è il fondo destinato all’incentivazione della performance/produttività dei titolari di Posizione
Organizzativa.

Metodologia
1.
2.
3.

Viene definita con “PC” la durata dell’incarico di Posizione Organizzativa (considerata per 12 mensilità, arrotondate per
difetto) nell’anno di valutazione;
E’ individuato il valore del budget da destinarsi al punto base (B) pari al 90% del fondo destinato all’incentivazione della
performance/produttività dei titolari di Posizione Organizzativa (BTOT);
Note le valutazioni di tutti i titolari di Posizione Organizzativa con valutazione positiva e relative percentuali di riduzione PC,
il valore del punto base (Vb) è calcolato suddividendo il budget (B) per la sommatoria delle valutazioni (V) riproporzionate
sulla scorta di PC e PR di ciascuna Posizione Organizzativa
Vb =

4.

BTOT ∗ 0,90
∑𝑧𝑖=1 𝑉 ∗ 𝑃𝐶𝑖

Il premio base (Pb) di ciascun titolare di Posizione Organizzativa con valutazione positiva (ovvero superiore a z), è risultante
dal prodotto del valore economico del punto base (Vb), del punteggio relativo alla propria valutazione (V) e dei parametri
PC e PR
Pb = V ∗ Vb ∗ PC

5.

Il budget secondario (S), pari al 10% al fondo destinato all’incentivazione della performance/produttività dei titolari di
Posizione Organizzativa (BTOT), alimenta un premio aggiuntivo da destinarsi alle Posizioni Organizzative che abbiano
ottenuto valutazioni (V) superiori alla media (M)
data

6.

M=

𝑧
1
∑ Vi
z
𝑖=1

V>𝑀

Per i titolari di Posizione Organizzativa la cui valutazione è superiore alla media (M), il valore economico di ciascun punto
(Vs) utilizzato ai fini della quantificazione del premio secondario (Ps), è individuato ripartendo il budget secondario (S) per
la sommatoria dei punti di differenza rispetto alla media (M), pesati secondo i parametri PC e PR
Vs =

7.

si consideri quindi

BTOT ∗ 0,10
∑𝑧𝑖=1(Vi − M) ∗ 𝑃𝐶𝑖

Il premio secondario (Ps) è quindi risultante dal prodotto del valore economico del punto (Vs) per ogni punto oltre alla
media della singola valutazione (V) pesato secondo i parametri PC e PR
Ps = (𝑉 − 𝑀) ∗ Vs ∗ PC

In sintesi, il premio di produttività (PP) è così erogato:
 Per i titolari di Posizione Organizzativa con valutazione (V) uguale o inferiore alla media (M)
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PP = Pb = V ∗ Vb ∗ PC


Per i titolari di Posizione Organizzativa con valutazione (V) superiore alla media (M)
PP = Pb + Ps = {V ∗ Vb ∗ PC + (𝑉 − 𝑀) ∗ Vs ∗ PC

c) Per il personale:
Il fondo produttività per i dipendenti è distribuito sulla base della valutazione dei dipendenti stessi senza distinzioni relative alla
Struttura di provenienza. Oltre alla singola valutazione (x), sono fattori discriminanti per l’assegnazione della produttività:
a) una soglia minima di accesso al premio di produttività (z) posta a z=600 punti;
b) la media (M) delle valutazioni di tutti i dipendenti;
c) il posizionamento della propria valutazione rispetto alla media stessa;
d) categoria del dipendente ed eventuale attività di formatore interno;
e) eventuale comando/distacco parziale presso altro ente/società per il periodo di effettiva attivazione dell’istituto;
f) eventuale percentuale orario di lavoro a part-time per il periodo di effettiva attivazione dell’istituto;
g) il periodo contrattuale del dipendente nell’anno di valutazione;
h) Il numero di giorni di servizio attivo.
In particolare, il premio produttività (PP) è erogato tramite:
a) un premio base (Pb) per tutti i dipendenti sopra la soglia minima di accesso (z) al premio di produttività;
b) un premio secondario aggiuntivo (Ps ) per i dipendenti con una valutazione sopra la media (M).
Considerato che:
a) il budget-totale (BTOT) è il fondo destinato all’incentivazione della performance/produttività dei dipendenti;
b) il budget (B) è previsto esclusivamente per l’erogazione della produttività, calcolato al netto del 10% sul BTot da
utilizzare per l’erogazione del premio di efficienza;
c) il budget (Bpe) da utilizzare per l’erogazione del premio di efficienza rappresenta il 10% sul BTOT.
Metodologia
Sulla base della categoria di appartenenza del dipendente, si differenzia la ripartizione del fondo utilizzando un parametro (P)
secondo il seguente schema:

CATEGORIA

Parametro P

AeB

CeD

1

1,25

FORMATORE INTERNO
(così come definito nelle Linee guida
della formazione)
+0,10 se ha svolto da 4 a 8 ore
(formatore junior) o +0,20 se ha svolto
più di 8 ore (formatore senior) come
formatore interno

Il premio base e il premio secondario sono riproporzionati in base alla percentuale di part-time o di comandi in essere nell’anno
di riferimento, per il periodo di effettiva attivazione dell’istituto e in base al periodo contrattuale dei dipendenti nell’anno oggetto
di valutazione.
Viene definita con “PT” la percentuale di orario lavorativo fornito presso l’Ente in considerazione di part-time o
comandi/distacchi presso altro Ente/società per il periodo di effettiva attivazione dell’istituto.
Viene definita con “PC” la percentuale di periodo contrattuale di ogni dipendente nell’anno oggetto di valutazione.
Viene definita con “PR” la percentuale del premio economico da erogare nelle seguenti casistiche di giorni di servizio attivo
presso l’Ente:
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Soglia numero di giorni di servizio attivo prestato

Percentuale premio erogato

gg =>120

100%

gg =>100 <120

90%

gg => 80 <100

60%

gg => 60 <80

40%

gg <60

0%

In considerazione del budget (B), noti inoltre il numero dei dipendenti di categoria A e B (nAB), il numero dei dipendenti di
categoria C e D (nCD) che abbiano avuto accesso alla premialità, il valore massimo del punteggio della valutazione (Vmax = 1000)
e il punteggio della valutazione per ciascun dipendente (x), la ripartizione del fondo sarà così individuata:
1.

E’ individuato il valore di un punto base (Vb) suddividendo il budget per il numero di dipendenti con valutazione maggiore
o uguale alla soglia di accesso (z), pesati secondo i parametri P, PT, PC, PR ed ipotizzando che ciascuno abbia ottenuto il
massimo della valutazione
Vb =

2.

B
(𝑧𝐴𝐵 ∗ 𝑃𝐴𝐵 ∗ 𝑃𝑇𝐴𝐵 ∗ 𝑃𝐶𝐴𝐵 ∗ 𝑃𝑅𝐴𝐵 + 𝑧𝐶𝐷 ∗ 𝑃𝐶𝐷 ∗ 𝑃𝑇𝐶𝐷 ∗ 𝑃𝐶𝐶𝐷 ∗ 𝑃𝑅𝐶𝐷 ) ∗ V𝑚𝑎𝑥

Il premio base (Pb) di ciascun dipendente, che ha superato la soglia minima di accesso z, è risultante dal prodotto del valore
economico del punto base (Vb), del punteggio relativo alla propria valutazione (x) e dei parametri P, PT e PC
Pb = x ∗ Vb ∗ P ∗ PT ∗ PC ∗ 𝑃𝑅

3.

Assunta come meramente teorica la possibilità che tutti i dipendenti ottengano il massimo della valutazione (Vmax), per
eccedenza del fondo è generato un budget secondario (S) pari alla differenza fra la dimensione complessiva del fondo (B) e
la sommatoria dei premi base (Pb) che sono erogati a ciascun dipendente
𝑧

𝑆=𝐵− ∑
𝑖=1

4.

Il budget secondario (S) alimenta un premio aggiuntivo da destinarsi ai dipendenti che abbiano ottenuto valutazioni (x)
superiori alla media (M)
data

5.

M=

𝑧
1
∑ xi
z
𝑖=1

si consideri quindi

x>𝑀

Per i dipendenti la cui valutazione è superiore alla media (M), il valore economico di ciascun punto (Vs) utilizzato ai fini della
quantificazione del premio secondario (Ps), è individuato ripartendo il budget secondario (S) per la sommatoria dei punti di
differenza rispetto alla media (M), pesati secondo i parametri P, PT, PC e PR
Vs =

6.

𝑃𝑏𝑖

S
∑𝑧𝑖=1(xi − M) ∗ 𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑇𝑖 ∗ 𝑃𝐶𝑖 ∗ 𝑃𝑅𝑖

Il premio secondario (Ps) è quindi risultante dal prodotto del valore economico del punto (Vs) per ogni punto oltre alla
media della singola valutazione (x) pesato secondo la categoria attraverso i parametri P, PT e PC e PR
Ps = [(x − M) ∗ P] ∗ Vs ∗ PT ∗ PC ∗ PR
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In sintesi, il premio di produttività (PP) è così erogato:
 Per i dipendenti con valutazione (x) uguale o inferiore alla media (M), PP = Pb = x ∗ Vb ∗ P ∗ PT ∗ PC ∗ PR;
 Per i dipendenti con valutazione (x) superiore alla media (M), PP = Pb + Ps = {x ∗ Vb ∗ P ∗ PT ∗ PC ∗ PR + [(x − M) ∗
P] ∗ Vs} ∗ PT ∗ PC ∗ PR.
Metodologia di ripartizione del budget da erogare per premio di l’efficienza
Noto il budget per l’erogazione del premio di efficienza (Bpe), noto il numero dei dipendenti aventi diritto al premio di
produttività nell’Ente (ntot), noto inoltre il numero di dipendenti aventi diritto al premio di produttività di ciascuna Struttura
dirigenziale (ndip), il budget assegnato a ciascuna Struttura dirigenziale (Bd) sarà pari a
Bd =

Bpe
∗ 𝑛𝑑𝑖𝑝
𝑛𝑡𝑜𝑡

d) Per il Segretario Generale:
Ai sensi dell’art. 42 del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, viene destinato , ai fini
di retribuzione di risultato, il 10% del monte salari riferito al medesimo nell’anno di riferimento.
Punteggio

Retribuzione di risultato

1

da 700 a 749

40% della Retribuzione massima

2

da 750 a 799

60% della Retribuzione massima

3

da 800 a 899

80% della Retribuzione massima

4

da 900 a 1000

100% della Retribuzione massima
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