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RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. La retribuzione di risultato e delle prestazioni individuali nel rispetto dei principi stabiliti dal
D.Lgs. 150/2009, è destinata a promuovere il merito ed il miglioramento delle performance
organizzative e individuali, attraverso l’utilizzo di sistemi premianti ispirati a logiche
meritocratiche, nonchè a valorizzare i dipendenti che conseguono le migliori performance.
2. La retribuzione di risultato è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali relativi
all’efficienza e alla qualità delle prestazioni erogate, secondo quanto indicato nelle specifiche
schede di budget definite annualmente con i responsabili delle singole unità operative.
3. Il fondo della retribuzione di risultato, di cui all’art. 11 del CCNL 06/05/2010, è ripartito nel modo
che segue:
 Il 90% è destinato al fondo ordinario, da distribuire secondo i criteri:
a. grado di raggiungimento degli obiettivi anno, previa validazione del processo di budget da
parte del Nucleo di Valutazione Aziendale;
b. apporto individuale valutato dal proprio Responsabile - scheda di valutazione annuale ;
c. percentuale del rapporto di lavoro part-time;
d. effettivo servizio prestato, in misura direttamente proporzionale al numero di giornate di
effettiva presenza in servizio.
e. peso della qualifica ricoperta con la parametrazione sotto indicata:
incarico dirigenziale

peso

Struttura complessa

100

Struttura semplice/dipartimentale

85

Natura professionale

75

 il 10% del fondo della retribuzione di risultato è riservato al fondo priorità aziendali
4. Ai sensi della DGR 434 del 26/10/2012 viene superato il sistema di erogazione di quote di
incentivazione a titolo di acconto. La citata delibera consente il riconoscimento di quote di
incentivazione esclusivamente previa valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi
assegnati
5. In relazione alla tempistica di assegnazione degli obiettivi annuali, si ritiene possibile l’erogazione
di quote di incentivazione in relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati
(certificati dal NDP). per un importo comunque non superiore al 50% del fondo di retribuzione
di risultato da valutare sul 1° semestre dell’anno con liquidazione entro il mese di agosto
successivo. Il saldo dell’incentivazione sarà subordinato alla certificazione finale del grado di
raggiungimento degli obiettivi verrà riconosciuto entro il mese di maggio dell’anno successivo.
6. In occasione della liquidazione del saldo laddove sia intervenuta valutazione negativa si procede
al recupero dell’importo erogato a titolo di acconto ed a nessuna erogazione a titolo di saldo.
7. Eventuali residui degli altri fondi contrattuali – fondo disagio/straordinario e fondo posizione –
non utilizzati per le specifiche finalità dei fondi medesimi nell’anno di riferimento e certificati a
consuntivo, sono distribuiti a titolo di retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dagli artt.

50 comma 4 e 51 comma 2 del CCNL 08/06/2000 e con i medesimi criteri indicati al comma 3
primo capoverso del presente articolo.

