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DIREZIONE AZIENDALE 

Regolamento sulla disciplina della “performance organizzativa” ai sensi del 

Decreto leg.vo n. 150 del 27.10.2009. 

Premessa 

Già all’atto della presentazione della bozza oggetto di discussione del presente 

regolamento, presentata in sede di contrattazione decentrata in data 7.04.2009 

vigevano nuove norme in materia di retribuzione di risultato dettate dalla legge 

delega n.15/09 ( c.d. riforma Brunetta ) rispetto al sistema normativo e contrattuale 

vigente a quella data. Tuttavia, avevano unicamente valenza di norme di principio. 

Con il Decreto leg.vo n.150 del 27.10.2009 il Governo ha provveduto a definire e 

completare il percorso relativo alla riforma generale del rapporto di lavoro in materia 

di pubblico impiego, ed in particolare in materia di miglioramento delle prestazioni e 

dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini. 

Precisamente, con specifico riferimento all’oggetto del presente Regolamento, le 

retribuzioni accessorie di dirigenti e di dipendenti pubblici in genere sono soggette a 

variazioni in aumento o in diminuzione in base ai risultati. 

Le nuove norme impongono a tutte le amministrazioni pubbliche l’adozione di 

misure e strumenti volti alla valutazione, alla verifica e al controllo delle attività 

compiute sotto il profilo dell’efficienza e dei risultati, “ c.d. performance”, e utili, 

pertanto, alla liquidazione e al pagamento della retribuzione accessoria corrisposta al 

personale dirigente e non dirigente. 
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In seguito a ciò, è indispensabile adottare il presente Regolamento, tenuto conto della 

ripartizione delle materie, e della distribuzione delle competenze a livello centrale e 

decentrato spettante allo Stato da una parte, e alle Regioni, Enti locali e Servizio 

Sanitario nazionale dall’altra, espressamente indicata nello stesso Decreto leg.vo 

n.150/2009. 

Evidentemente, dovremo aspettare il recepimento da parte della Regione delle 

specifiche norme dettate in materia, fatta eccezione per quelle di diretta e possibile 

applicazione, per predisporre un Regolamento “definitivo”.  

Tuttavia, al fine di ridurre al minimo il rischio di dovere fornire i Servizi e le attività 

di lavoro fuori dal percorso segnato dalla legge di riforma, è doveroso oltre che 

necessario andare incontro ai principi e alle norme dettate dalla novella introdotta, 

che la Regione, con specifico riferimento agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, 

avrebbe dovuto obbligatoriamente recepire entro il 31.12.2010. 

Rileva evidenziare che le disposizioni del decreto legislativo n.150 del 27.10.2009 

recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche , di cui all’art.2, comma 2, del decreto leg.vo n. 165 

del 30.03.2001, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di 

valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di 

responsabilità disciplinare. 

Con precipuo riferimento all’oggetto del presente Regolamento, il Decreto leg.vo 

n.150/09 disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche al fine di assicurare elevati “standard” qualitativi ed 
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economici dei servizi offerti, tramite la valorizzazione dei risultati e della 

performance organizzativa. 

Il nuovo sistema mette in stretta correlazione il fine “miglioramento della qualità dei 

servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni” e la valorizzazione del merito dei 

lavoratori, che diventa sostanzialmente strumento per l’ottenimento dei risultati. 

Un ulteriore aspetto che merita di essere ricordato riguarda le procedure e i criteri 

assunti da questo Istituto fino a tutto il 2010 per la gestione dell’istituto contrattuale 

della retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di risultato è stata  

corrisposta al personale con acconti mensili, e successivo saldo di fine anno, sulla 

base di “progetti-obiettivo” predisposti dalle singole unità operative, e verificati 

periodicamente dal Nucleo di valutazione. 

Nel predisporre la disciplina del presente Regolamento si è tenuto conto della 

concreta applicazione a livello aziendale dell’istituto della retribuzione di risultato, 

fatta salva la necessaria armonizzazione con la riforma introdotta con il Decreto 

leg.vo n.150/2009. 

***** 

Fonti normative di riferimento:  

1) Decreto leg.vo n. 165 /2001;  

2) Decreto leg.vo n.502 del 30.12.1992 e successive modificazioni  ( art.4, comma 8 ) 

3) Decreto legge n.112/2008, art.67 commi 8, 9, 10, 11, e 12 relativo al controllo 

della Corte dei Conti e alla certificazione dei Revisori dei conti (convertito in legge 

n.133/2008); 
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4) legge n. 15 del 4.03.2009, art 5 “ merito incentivi e premi …”, misurazione del 

rendimento del singolo lavoratore con DIVIETO dell’erogazione a pioggia di 

qualsiasi indennità; art.6 ruolo del dirigente; 

5) Decreto leg.vo n. 150 del 27.10.2009 attuazione della riforma “Brunetta” di cui 

alla legge n.15 /09; 

6) leggi finanziarie 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, relative a precisi vincoli economici 

dettati in merito alla consistenza della spesa del personale, e in particolare alla spesa 

della contrattazione decentrata. 

7) Delibera CIVIT n. 89/2010; 

8) Circolare n.7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

“indirizzi applicativi del Decreto leg.vo n.150 del 27,10.2009; 

9) Intesa Governo parti sociali del 4 febbraio 2011; 

Fonti contrattuali di riferimento: 

1) CCNL 1994-1997 personale del comparto, art 47:  

- obiettivi e risultati concordati annualmente ed in via preventiva dal Direttore 

Generale con i dirigenti responsabili delle strutture operative; 

- budget da assegnare ai singoli dirigenti compresa la quota parte di produttività 

assegnata in contrattazione decentrata per lo specifico obiettivo; 

- responsabilità dl dirigente (comma 4 ); 

- criteri di valutazione, sono oggetto di contrattazione decentrata ( comma 5 ); 

Vedi in particolare l’art.4 del CCNl 1998-01 relativamente alle materie oggetto 

di contrattazione integrativa; 
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- corresponsione delle somme a consuntivo ( comma 7 ); 

2) CCNL 1998-2001 personale del comparto, artt.4 e 38, commi 3, 4, 5, 6, 7; 

- definizione dei criteri e delle metodologie di valutazione; 

3) CCNL 2002-2005. art 30. 

4) CCNL biennio 2008-2009 art. 5 

5) Contratto aziendale del 31.01.1997; ( inviato all’ARAN in data 25.02.1997 ); 

6) Verbale di contrattazione decentrata del 18 gennaio 2011; 

7) Contratti CCNNLL della dirigenza medico- veterinaria, sanitaria, 

amministrativa, tecnica e professionale. 

Art.1 

Principi 

Le parti convengono che il nuovo sistema di misurazione e incentivazione alla 

produttività risulta caratterizzato dai seguenti elementi:  

inderogabilità del principio secondo cui l’Istituto Zooprofilattico è tenuto a misurare 

e valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle 

unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 

La misurazione e valutazione della performance sarà effettuata secondo 

modalità conformi alle direttive impartite dalla Regione per gli Enti del Servizio 

sanitario Nazionale. Nelle more di dette direttive l’Istituto si avvarrà dei criteri e 

degli strumenti normativi vigenti, con particolare riferimento alle vigenti 

disposizioni contrattuali delle rispettive aree contrattuali ( dirigenti  e non 
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dirigenti ), e delle direttive emanate dalla CIVIT in quanto compatibili con le 

attività degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.(*) 

*(Quest’ultimo capoverso è necessario attesa la sola efficacia di principio della 

norma di cui all’art.3 del Decreto leg.vo n.150/2009 per gli Enti del SSN, con 

particolare riferimento al fatto che non siamo soggetti alle direttive della 

Commissione di cui all’art.13 che per le amm.ni dello Stato indirizza, coordina e 

sovrintende all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione onde garantire la 

trasparenza dei sistemi di valutazione, e assicurare la comparabilità e visibilità degli 

indici di andamento gestionale). 

 L’Istituto Zooprofilattico adotta metodi e strumenti  di comunicazione che 

garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e 

la valutazioni della performance. 

 Con il presente Regolamento l’Istituto Zooprofilattico adotta metodi e 

strumenti idonei a misurare, valutare, e rendicontare la performance organizzativa, 

secondo criteri connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi 

e degli interventi. In particolare, il Sistema- performance adottato: 

- è lo strumento per migliorare i servizi e le prestazioni sanitarie che l’Istituto è 

chiamato ad offrire all’utente nel quadro di un più efficiente utilizzo delle 

risorse e pertanto di una maggiore economicità di gestione delle attività di 

competenza dell’Ente; 

- persegue la verifica di concreti risultati ottenuti dalle strutture, dal singolo 

dipendente, e dalle equipes ; 
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- contiene il principio della contrattazione tra le parti delle risorse a disposizione 

per la disciplina dell’istituto della performance organizzativa con riferimento 

agli obiettivi generali e alle proposte operative dei dirigenti (*) 

-  * Ciò secondo quanto previsto dall’art. 4 CCNL 1998-2001 I biennio, 

personale del comparto. Attesa la modifica degli artt. 9 e 40 del Decreto leg.vo 

n. 165/2001 la contrattazione delle risorse dovrebbe continuare a costituire 

oggetto di contrattazione, tuttavia ne avremo puntuale conferma soltanto 

all’atto del rinnovo dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro 

competenza normativa 2010/2012). 

L’istituto della retribuzione di risultato dovrà essere applicato sulla base dei 

principi dell’equità e dell’uguaglianza fra tutti i dipendenti e nel rispetto delle 

professionalità e del lavoro d’equipe per il miglioramento reale dell’efficacia e 

dell’efficienza dei Servizi. 

L’Amministrazione attiva la contrattazione integrativa nel rispetto dell’art.7, 

comma 5, del D. leg.vo n. 165/2001, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti 

di programmazione annuale e pluriennale. In sede di contrattazione integrativa 

devono essere assicurati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando 

l’impegno e la qualità della performance nel rispetto dei contratti collettivi nazionali 

ai sensi dell’art.45, comma 3 del Decreto leg.vo n. 165/2001. 

In particolare la contrattazione integrativa deve: 

- tendere ad un forte equilibrio delle risorse economiche tra le diverse aree 

contrattuali; 
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- stabilire criteri chiari e unici nella distribuzione delle risorse economiche; 

- dare a tutti i dipendenti la possibilità di partecipare al programma di 

performance sulla base di obiettivi chiari;  

- determinare i criteri per l’assegnazione dei budget alle unità organizzative ( 

servizi, dipartimenti, unità operative) 

 

Art.2 

Il ciclo di gestione della performance 

Onde dare attuazione ai principi enunciati, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna sviluppa il ciclo di gestione della performance. 

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.  

A tal fine la Direzione Aziendale, coadiuvata dall’Organismo Indipendente di 

valutazione ( attualmente Nucleo di Valutazione), dai Dirigenti responsabili delle 

rispettive strutture complesse, e dai dirigenti responsabili di attività e funzioni non 

comprese in strutture complesse, predispone il Piano della performance, definisce 

e assegna gli obiettivi sulla base delle attività di competenza delle rispettive 

strutture sanitarie, amministrative, e professionali, delle indicazioni fornite dai 

dirigenti, in base agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, e tenuto conto 

delle direttive e delle indicazioni contenute nel Piano Sanitario Nazionale e 

Regionale.  
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Oggetto della “performance” sono le attività e i risultati indicati e attesi dai 

dirigenti, ed approvati dalla Direzione Aziendale secondo la metodologia di 

misurazione Balanced Scorecard. 

Gli obiettivi sono definiti annualmente entro il 31 gennaio * ( *eccezione per il 

2011 che è oggetto di sperimentazione) tenuto conto della programmazione delle 

attività nel triennio corrispondente ( es. anno 2011, triennio 2011, 2012, 2013 ). 

Gli obiettivi, nella logica della programmazione partecipata, vengono anticipati, 

nel corso di appositi incontri, ai responsabili delle strutture al fine di recepire 

contributi e suggerimenti. 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse. 

I fondi destinati alla retribuzione di risultato, sono ripartiti fra le unità 

organizzative ( strutture complesse, semplici, e professionali ) sulla base dei 

seguenti criteri: obiettivi istituzionali, numero delle unità lavorative componenti le 

unità organizzative. I Fondi destinati alle strutture possono essere incrementati in 

caso di “obiettivi dovuti ad emergenze sanitarie”, nella misura del 10% 

dell’ammontare dei Fondi a disposizione. 

In particolare, l’istituto della performance organizzativa è finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati mediante la metodologia 

della gestione per budget ai sensi degli artt.5, comma 4 e seguenti del D. L.vo 

n.502 del 1992* 

 *(la gestione del bilancio secondo i criteri della contabilità economica e della 

metodologia per budget è alla data odierna in fase di istruzione e adozione). 
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c) misurazione e valutazione della performance organizzativa; 

La misurazione della performance è un presupposto indispensabile per una 

compiuta valutazione della performance organizzativa. Tale attività si colloca tra 

la fase della pianificazione degli obiettivi e quella relativa alla rendicontazione. 

La metodologia e/o Sistema di misurazione e valutazione adottato è il modello 

multidimensionale Balanced Scorecard (BSC) caratterizzato da un forte legame 

sia tra i risultati processi e risorse, nonché tra obiettivi, indicatori ed azioni. 

Il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi viene misurato attraverso l’uso 

di indicatori, il cui valore in aumento o in diminuzione, indicano la performance 

dell’organizzazione. 

Per quanto concerne  gli elementi considerati dalla metodologia, gli indicatori, e le 

prospettive si fa espresso rinvio al Documento Metodologia di valutazione delle 

performance adottato contestualmente al presente Regolamento con atto formale ( 

Determina del Commissario-Direttore Generale n. 477 del 21/06/2011. 

d) Organismo indipendente di valutazione: 

Disciplina transitoria 

in attesa dei provvedimenti normativi di competenza della Regione, con 

particolare riferimento agli organismi di valutazione e verifica della performance, 

rileva evidenziare: al momento e fino a tutto il 31.12.2011 opererà l’organo 

previsto dai vigenti CCNNLL, ossia il Nucleo di valutazione. Preso atto 

dell’attuale stadio attuativo della riforma il Nucleo di valutazione in carica 

continuerà ad operare, tenuto conto dell’art.14 del Decreto leg.vo n.150/2009; 
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e) rendicontazione dei risultati alla Direzione Aziendale, e al Consiglio di 

Amministrazione; 

f) pubblicità verso l’esterno dei risultati: ai cittadini, ai soggetti interessati, 

agli utenti, mediante il sito Iternet istituzionale. 

Art.3 

Obiettivi e indicatori 

Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti annualmente entro il 31 

gennaio dalla Direzione Aziendale, coadiuvata dai dirigenti responsabili delle 

strutture complesse, e dai dirigenti responsabili di attività e funzioni non comprese 

in strutture complesse. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio 

indicati nei documenti programmatici. Il loro conseguimento costituisce 

condizione per l’erogazione degli “incentivi economici” previsti dalla 

contrattazione integrativa. 

Gli obiettivi sono:  

a) rilevanti e pertinenti alle attività istituzionali dell’Istituto, ed alle strategie 

dell’Amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) utili a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi 

erogati e degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad 

un anno; 
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e) commisurati a valori di riferimento derivanti da medie definite a livello 

nazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe; 

f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 

g) coerenti con le “prospettive” indicate nella programmazione annuale e 

riportate nella predisposizione dei rispettivi piani di performance; 

La Direzione Aziendale, con il supporto dei dirigenti, verifica l’andamento delle 

performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e 

propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 

Quindi, data la nostra attività prevista nel triennio di riferimento, si procede 

come di seguito: 

1) definizione degli obiettivi e suddivisione delle attività secondo le rispettive 

aree di intervento, con riferimento all’annualità considerata; 

2) indicazione da parte del dirigente di struttura complessa, e del dirigente 

responsabile di attività o funzioni non comprese in strutture complesse, 

del rispettivo Piano di performance organizzativa annuale adottato nel 

rispetto della metodologia “balanced-scorecard”; 

 

Art.5 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 

La Direzione Aziendale provvede annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello oggetto di misurazione, alla valutazione finale della 

performance organizzativa, tenuto conto delle misurazioni, delle valutazioni e 
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delle verifiche effettuate trimestralmente nel corso dell’anno di riferimento da 

parte dell’Organismo indipendente di valutazione (attualmente Nucleo di 

Valutazione). 

A tal fine tenuto conto della metodologia di misurazione adottata di cui all’art.2 

lett.C) del presente Regolamento, si precisa: 

A) i soggetti deputati a misurare e valutare la performance della struttura nel 

suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti ai 

sensi dell’art.7 del decreto leg.vo n. 150/2009 sono :  

- il nucleo di valutazione come attualmente composto, tenuto conto 

dell’art.14 del decreto leg.vo n. 150/2009,( in attesa della individuazione degli 

Organismi indipendenti ad opera della Regione in sede di recepimento dell’art.7 

del decreto leg.vo n. 150/2009).Il Nucleo di valutazione si riunisce con cadenza 

trimestrale. 

- i dirigenti rispetto al monitoraggio delle attività e alla valutazione 

periodica dei risultati relazionano con periodicità trimestrale al Direttore 

Generale e al Nucleo di valutazione (OIV).  

I dirigenti procedono quindi alla relazione sullo stato di attuazione del 

piano/progetto, e sul mantenimento dei livelli prestazionali fissati mediante 

rilevazione degli indicatori assunti per la misurazione dei rispettivi risultati, 

onde consentire l’assegnazione e il pagamento delle quote di retribuzione di 

risultato al personale con periodicità trimestrale, mediante compilazione del 
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modello di rilevazione allegato n. 1 alla metodologia di misurazione 

approvata. 

La quota di retribuzione di risultato, liquidata e pagata al personale sulla 

base della rilevazione e della verifica trimestrale è pari al 70% dell’importo 

spettante annualmente (riferito al Fondo storico), suddiviso in dodicesimi,  

I dirigenti, inoltre, relazionano con riguardo alla collocazione 

organizzativa e professionale dei dipendenti assegnatigli, della funzionalità 

della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi, e al grado di 

partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi, mediante 

compilazione del modello n. 2 (scheda di valutazione) allegato alla 

metodologia di misurazione . 

La scheda di valutazione del personale (modello n.2) deve essere compilata 

e depositata presso la Segreteria della Direzione Aziendale una volta all’anno, 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione. 

Il dirigente può comunicare e relazionare in merito all’apporto individuale 

del personale assegnatogli in qualunque momento dell’anno laddove rilevi 

fatti, e/o situazioni aventi incidenza diretta sulla corretta corresponsione 

trimestrale della retribuzione di risultato al personale in forza presso la 

struttura diretta. 

La valutazione del dirigente incide sulla quota della retribuzione di 

risultato spettante e corrisposta nella misura corrispondente ai criteri indicati 

nel modello n.2 ( scheda di valutazione). 
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La quota residua relativa al 30% è liquidata e pagata a consuntivo. 

Del provvedimento di valutazione e di assegnazione della quota deve essere 

data comunicazione al dipendente interessato. 

Il dipendente che non condividesse le valutazione può fare istanza al 

Direttore Generale che deciderà entro trenta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza medesima, dandone comunicazione all’interessato. 

Gli obiettivi assegnati saranno preventivamente illustrati dal dirigente a tutti 

i dipendenti dell’unità operativa. 

B) tempi e modalità della misurazione e valutazione: il monitoraggio deve 

essere costante e frequente: le verifiche della performance organizzativa da 

parte dell’Organismo indipendente di valutazione ( Nucleo di valutazione 

nella fase attuale) sono trimestrali.  

Le relazioni periodiche dei dirigenti devono essere redatte esclusivamente 

secondo i criteri e il modello n.1 allegato alla metodologia di misurazione 

approvata. 

Art.6 

Risorse 

individuazione delle risorse disponibili.  

- Fondo storico della retribuzione di risultato alla data del 31.dicembre dell’anno 

precedente, come aggiornato dai contratti collettivi nazionali rispettivamente 

riferiti al personale del comparto e della dirigenza. 
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- Risorse regionali ai sensi delle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di 

lavoro e degli specifici “obiettivi” individuati in sede regionale  

Ipotesi di ripartizione del Fondo in prima applicazione 

- In prima applicazione, a ciascuna unità operativa è assegnato il budget relativo 

alla retribuzione di risultato pari all’importo complessivo dato dalla somma 

della quota intera del fondo ( Fondo storico secondo il contratto collettivo 

nazionale vigente ) e corrispondente al numero delle unità lavorative in forza 

presso la stessa unità organizzativa nel relativo periodo di monitoraggio.; 

- lo stesso budget potrà essere incrementato in sede di conguaglio annuale sulla 

base dei fondi destinati alla contrattazione decentrata residui e non spesi, 

secondo quanto previsto nei contratti CCNNLL. 

Pubblicità interna 

L’Istituto si impegna a dare la massima diffusione alle attività oggetto del Piano di 

performance, mediante l’invio a tutti i dirigenti e/o responsabili delle unità operative 

di copia del Piano autorizzato nel quale siano espressamente indicate oltre alle 

finalità ed alle modalità di realizzazione, anche il budget assegnato, il numero dei 

partecipanti e le quote individuali previste.  

E’ fatto obbligo al responsabile di mettere a conoscenza del progetto/piano tutto il 

personale assegnato all’unità operativa interessata, con prova della presa visione. 
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Comunicazioni ai sindacati 

I piani di performance annuali approvati dalla Direzione Aziendale sono trasmessi 

alle Organizzazioni sindacali e alle RSU. 

Precisazioni 

Devono essere distinti due aspetti: 

a) uno attiene alla valutazione relativa all’effettivo raggiungimento del risultato 

previsto nel Piano/progetto da parte della struttura, che può essere anche 

graduato (totale, parziale); 

b) l’altro attiene alla valutazione dell’apporto personale di ciascun dipendente, cui 

consegue l’attribuzione o meno della quota di compenso a titolo di retribuzione 

di risultato collettiva, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e 

dei criteri riportati sul modello n.2 (scheda di valutazione). 

In questo ambito è opportuno evidenziare la distinzione sotto il profilo delle 

competenze tra il dirigente responsabile del Piano/progetto e l’Organismo 

indipendente di valutazione ( Nucleo di valutazione nella fase attuale): 

- il giudizio dell’Organismo indipendente ha ad oggetto il conseguimento della 

performance organizzativa (obiettivo) da parte della struttura, non la 

partecipazione del singolo e il suo concreto apporto, che viene relazionata nel 

dettaglio dal dirigente responsabile, mediante la compilazione del modello n. 2 

(scheda di valutazione) allegato alla metodologia adottata. 
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Predisposizione dei Piani 

La procedura operativa di presentazione dei rispettivi piani di performance annuale è 

conforme alle istruzioni e ai modelli contenuti nella metodologia Balanced Scorecard 

approvata. 

Determinazione delle quote individuali di retribuzione di risultato: 

Richiamati i criteri di ripartizione del Fondo, le quote individuali spettanti a ciascun 

lavoratore sono determinate secondo il metodo parametrale sulla base degli “stipendi 

tabellari” previsti dal CCNL distinti per categoria e profilo professionale. 

Liquidazione e pagamento 

Richiamato quanto disposto dall’art. 5 del presente regolamento, la relazione e la 

rendicontazione delle attività contenente i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 

annuali è effettuata con periodicità trimestrale da parte dei dirigenti responsabili, 

mediante compilazione del modello n. 1 allegato alla metodologia adottata. 

A tal fine il dirigente responsabile  entro il decimo giorno successivo al trimestre di 

competenza deposita il modello n.1 alla Segreteria della Direzione aziendale. 

L’Organismo indipendente di valutazione ( Nucleo di valutazione nella fase attuale) è 

convocato dalla Direzione aziendale, e si riunisce entro il compimento del mese in 

cui vengono presentati i documenti utili alla verifica del trimestre di competenza. 

Il Direttore Generale sulla base della valutazione del Nucleo di valutazione dispone la 

liquidazione e il pagamento della retribuzione di risultato a favore del personale, 

avente ad oggetto la performance prevista nei rispettivi programmi. 

Assenze dal servizio non equiparate alla presenza 
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Le quote di retribuzione di risultato, ancorché il personale sia stato inserito 

formalmente nel “Piano performance”, saranno ridotte: 

- in caso di tempo parziale in misura pari alla percentuale di tempo di riduzione 

dell’orario di lavoro; 

- in caso di aspettativa senza assegni, in misura pari alla percentuale di tempo 

trascorso in aspettativa durante il periodo di validità del “piano performance”; 

- per quanto concerne la tipologia delle assenze soggette alla ritenuta sulla 

retribuzione di risultato si fa espresso rinvio all’accordo assunto in sede decentrata in 

data 24 febbraio 2011, e alle integrazioni convenute di cui al verbale dell’ 8 giugno 

2011. 

- all’atto delle operazioni di conguaglio, inoltre,  saranno effettuate le ritenute 

corrispondenti ai debiti orari maturati alla data del 31 dicembre dell’anno di 

riferimento 

Personale assunto a tempo determinato 

Per il personale assunto a tempo determinato e inserito nei rispettivi Piani-

performance, le modalità di partecipazione e le conseguenti competenze economiche 

saranno definite  entro il 31 luglio 2011. 

Prima applicazione 

In prima applicazione, per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno  2011 si 

considera oggetto di “performance” delle unità organizzative l’elaborazione e la 

predisposizione degli strumenti necessari per rilevare e misurare la 
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performance, in particolare la metodologia operativa “Balanced scorecard”, e il 

presente Regolamento. 

Dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 l’oggetto “performance-organizzativa” 

riferito alle attività di lavoro delle rispettive strutture è adottato 

sperimentalmente sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili, in 

coerenza con le indicazioni e le strategie dettate dal Consiglio di 

Amministrazione e dal Direttore Generale. 

Il presente Regolamento è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente, allegato 

alla determina del Commissario Direttore generale n° 477/2011 e sulla Intranet 

nella sezione Documentazione/piani performance. 

 

Sassari li 20 aprile  2011   La Direzione Aziendale 


