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REGOLAMENTO SUI
CRITERI RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE

DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (CD PRODUTTIVITÀ)

Premessa

1. Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei

Servizi dell’Ente e disciplina i criteri relativi all’incentivazione della performance individuale (c.d.

produttività) e in particolare le modalità di attribuzione alle singole strutture operative delle risorse

destinate annualmente a detta finalità e di  erogazione dei compensi  incentivanti  la performance

individuale  e  la  produttività  a  favore  del  personale  dipendente,  così  come previsto  dal  vigente

CCDI. 

Art. 1. Disciplina contrattuale di riferimento

1. I riferimenti contrattuali sono rappresentati dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCDI del 16.10.2012.

L’art. 8 -   Disciplina delle "risorse decentrate"  - al comma 2 prevede che le risorse decentrate

annualmente  determinate  secondo  le  modalità  definite  dall'art.  31  del  CCNL  22.1.2004  e

dall'ordinamento  vigente  in  materia  di  contenimento  della  spesa  destinata  alla  contrattazione

integrativa,  vengono ripartite  nel  rispetto della  disciplina degli  artt.  33,  35,  36,  37 del  CCNL

22.1.2004, nonché della richiamata disciplina dell'art.  17 del CCNL 1.4.1999, anche al fine di

erogare  compensi  incentivanti  la  performance  individuale  e  la  produttività,  proseguendo

nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al

miglioramento  organizzativo,  alla  crescita  di  efficienza  ed  efficacia,  alla  partecipazione  al

conseguimento degli obiettivi.

L’art. 9 -     Strumenti di premialità   –   il quale, al comma 1, lett. a) individua tra gli strumenti

di premialità i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei

servizi (C.d. "produttività"); istituto, questo, per il quale è richiesta l'applicazione del Sistema di

misurazione  e  valutazione  della  performance  adottato  dall'Ente  nonché  l'applicazione  delle

modalità di erogazione previste nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L’art. 10   -   Definizione di performance individuale –   il quale testualmente recita:

“1. … (Omissis). 

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del restante personale  (cioè

quello  non  incaricato  di  posizione  organizzativa)  è  collegata  al  raggiungimento  di  specifici

obiettivi di gruppo o individuali e alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e

organizzativi. 

3. In ogni caso, la attribuzione dei compensi premiali e incentivanti è strettamente correlata al

mantenimento e/o al miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei

servizi, alla qualità della prestazione lavorativa e all'efficienza del lavoro pubblico. 

4.  I  compensi  destinati  a incentivare la performance individuale devono essere corrisposti  ai

lavoratori  interessati  soltanto  a  conclusione  del  periodico  processo  di  misurazione  e  di

valutazione delle stesse in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano

delle performance o negli analoghi strumenti di programmazione. 

5. La misurazione e la valutazione delle performance è operata nel rispetto di quanto previsto dal

sistema di misurazione e di valutazione delle perfomance adottato dall'ente e nel rispetto delle



disposizioni previste in materia dai contratti e dalla legge.

6.  Non è consentita  la  attribuzione generalizzata dei  compensi  per  produttività  sulla  base di

automatismi comunque denominati.”

L’art. 11   -     Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie  , il quale, in

materia di performance e produttività, stabilisce:

- Al comma 2, tra i criteri da utilizzare per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie,

quello  per  il  quale,  fino  alla  stipulazione  del  prossimo CCNL, non si  applica il  sistema di

valutazione in fasce di merito. 

- Al comma 3, tra i principi fondamentali cui informare le scelte in materia di incentivazione del

personale, i seguenti:

a)  i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati

ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi,

non appiattimento retributivo; 

b)  le risorse – attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance – sono

distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le

migliori performance; 

c)  la  premialità  è  sempre  da  ricondursi  ad  effettive  e  misurate  situazioni  in  cui  –  dalla

prestazione lavorativa del dipendente – discende un concreto vantaggio per l’Amministrazione,

in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché

al miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione, dei servizi e delle funzioni; 

d)  il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo

della  performance,  ovvero  del  percorso  che  segna  le  seguenti  fasi  essenziali:

programmazione/pianificazione  strategica  da  parte  dell’Amministrazione;  programmazione

operativa e gestionale; definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in logica

di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e

del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto periodico; verifica degli obiettivi

e risultati conseguiti; controlli e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione

della performance individuale; esame dei giudizi in contradditorio; 

e)  la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti:

raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  ed  analisi  dei  risultati  conseguiti,  qualità  della

prestazione e comportamento professionale; 

f)  Sono  definiti  distinti  sistemi  di  misurazione  e  valutazione  della  perfomance
riguardanti rispettivamente i premi per la produttività/merito e la progressione economica
orizzontale.

- Al comma 3,  le  parti  prendono atto  del  sistema di  budgetizzazione  delle  risorse,  ovvero  di

suddivisione annuale delle stesse, in budget di Settore/Servizio (macro-struttura organizzativa)

che  vengono  assegnati  ai  rispettivi  Responsabili.  Detti  budget  sono  gestiti,  interamente  ed

esclusivamente,  dal  Responsabile  per  l'applicazione di  tutti  gli  istituti  incentivanti  di  cui  al

precedente art. 9, ad eccezione dell’istituto della progressione economica orizzontale, il quale

verrà applicato e gestito a livello di Amministrazione nel suo complesso. I budget sono resi

disponibili  nell'ambito  del  Piano  della  Performance  (programmazione  annuale  o  in  analogo

strumento  (es:  Piano esecutivo  di  gestione integrato ai  fini  della premialità) approvato  dai

competenti  organi  dell'Amministrazione.  Per  la  definizione  dei  budget  si  opera  con  criterio

quali-quantitativo  delle  esigenze  e  secondo  le  strategie  che  ogni  direzione,  annualmente,

concorda con l'Amministrazione,tenendo conto delle unità di  personale assegnato a ciascuna

macro-struttura  (Settore/Servizio),  eventualmente  parametrato  per  categoria  professionale  di

inquadramento.

Art. 2

Criteri generali per l’incentivazione della performance del personale (cd produttività)

1. Il sistema di incentivazione della performance del personale consiste nella erogazione di

compensi  diretti  a  incentivare  la  produttività  e  il  miglioramento  dei  servizi,  attraverso  la
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corresponsione di corrispettivi correlati al merito, in modo selettivo e secondo i risultati accertati

dal sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL 31 marzo 1999 per come definiti

dall’ente a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009.

2.  Esso è finalizzato all’incremento della produttività e al  miglioramento della qualità dei

servizi  e si  articola  in obiettivi  e programmi per  la  gestione della  programmazione esecutiva e

l’incremento della produttività orientati al perseguimento dell’efficienza mediante la realizzazione

degli obiettivi assegnati dai responsabili di servizio e coerenti con quelli definiti nel PEG tramite il

riscontro degli indicatori di risultato individuati a priori. Gli obiettivi devono possedere i requisiti

previsti  dal  D.  Lgs.  n.  150/2009.  Nel  caso  in  cui  siano  riferiti  alle  attività  ordinarie,  devono

comunque determinare un miglioramento delle stesse.

3. Si definiscono due modalità di incentivazione della produttività:

a) la corresponsione di compensi in funzione della realizzazione degli obiettivi di settore che

consentano  la  partecipazione  di  tutti  i  dipendenti  alla  ripartizione  di  tali  risorse,  che

saranno attribuite a seguito dell’accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi

da  parte  del  nucleo  indipendente  di  valutazione  ed  alla  valutazione  da  parte  dei

Responsabili  dei  servizi.  Tali  obiettivi  devono essere  coerenti  con quelli  assegnati  nel

PEG ai  singoli  Responsabili  dei  servizi,  anche  se non necessariamente  devono essere

compresi tra essi (c.d. produttività collettiva);

b) il finanziamento di progetti di miglioramento di servizi o di realizzazione di nuovi servizi

o attività, la cui partecipazione è limitata ai dipendenti individuati dal Responsabile del

servizio sulla base delle priorità indicate dalla Giunta, anche con riferimento a specifici

settori, nonché anche con un carattere trasversale che può riguardare alcuni o financo tutti

i settori. Anche in questi casi le risorse saranno attribuite a seguito dell’accertamento del

grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del  nucleo indipendente di valutazione ed

alla valutazione da parte  dei  Responsabili dei  servizi.  Detta tipologia di  produttività è

finanziata  con le risorse di  cui  all’art.  15,  commi 2,  per la parte non riguardante i
risparmi conseguenti a razionalizzazioni organizzative, e 5 del CCNL 01.04.1999.

4.  Annualmente,  sulla  base  delle  risorse  disponibili,  l’ammontare  delle  disponibilità

economiche viene suddiviso in sede di contrattazione decentrata per la realizzazione delle modalità

di incentivazione di cui al comma 3. Nel caso in cui non venissero predisposti i progetti di cui alla

lett.  b)  del  comma 3,  le  risorse  disponibili  saranno  destinate  per  intero  al  finanziamento  della

produttività di cui alla lettera a) dello stesso comma 3.

Art. 3

Incentivazione collegata alla performance del personale - Disciplina

1.  L’attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del  CCNL 1 aprile 1999 è

strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei

servizi ed è quindi attuata – secondo le modalità definite nel presente regolamento – a livello di

singola struttura dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali

conseguiti.

2.  L’assegnazione  delle  risorse  alle  singole  strutture  operative  per  la  parte  relativa  agli

obiettivi  ci  cui  alla  lettera  a)  del  comma  3  del  precedente  articolo  2  (obiettivi  assegnati  dai

Responsabili  dei  servizi  a  tutto  il  personale)  prevede  la  utilizzazione  del  meccanismo del  peso

potenziale, di cui al successivo comma 6. 

3. L’attribuzione delle risorse alle singole strutture operative per la parte relativa agli obiettivi

ci cui alla lettera b) del comma 3 del precedente articolo 2 avviene sulla base della pesatura del

rilievo  degli  obiettivi  assegnati  disposta  dalla  giunta  e,  la  ripartizione  tra  i  singoli  dipendenti,

avviene per il 50% sulla base del rilievo e della complessità delle attività ad esse richieste per come

valutata dal Responsabile di servizio e per il 50% in relazione al peso potenziale di cui al successivo

comma 7. 
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4. All’inizio del periodo di valutazione i Responsabili dei servizi assegnano, in coerenza con

gli  obiettivi  ad  essi  assegnati  attraverso  il  PEG  o  analogo  strumento  di  programmazione,  gli

obiettivi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi che saranno

oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione delle risorse per la produttività. Tale assegnazione

riguarda sia gli obiettivi di cui alla lettera a) che quelli relativi alla lettera b) del precedente articolo

2, comma 3.

5.  Gli  obiettivi  così predefiniti  sono comunicati ai  dipendenti  dal  proprio Responsabile di

servizio preventivamente rispetto all’arco temporale in cui gli stessi devono essere raggiunti. In tale

circostanza il dirigente provvede anche alla assegnazione/comunicazione degli altri fattori su cui

verrà effettuata la valutazione, i quali corrispondono a quelli indicati nelle schede di valutazione

della  performance  allegate  al  regolamento  sul  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della

performance adottato dal Comune di Grottaglie. 

6. Il peso potenziale, finalizzato ad assicurare una equa distribuzione delle risorse assegnate

alla produttività per la parte in cui vi concorre tutto il personale (lettera a) del comma 3 dell’articolo

2),  viene  calcolato  in  ragione  del  numero  dei  dipendenti  delle  strutture  e  della  posizione  di

inquadramento giuridico. Esso si riferisce alle risorse umane appartenenti all’unità organizzativa e

viene  calcolato  sommando,  per  ciascuna  struttura,  il  peso  economico  attribuito  a  ciascun

dipendente, secondo i valori indicati nella seguente tabella e che sono calcolati con riferimento al

trattamento economico fondamentale definito dalla contrattazione nazionale:

iniziale iniziale Peso 
A 1,00
B 1,06

B3 1.12
C 1,19
D 1,30

D3 1,49

7. I Responsabili dei servizi,  sulla base dei  calcoli  effettuatati  dal Servizio Personale,  una

volta avuta comunicazione del budget iniziale spettante alle strutture di competenza, nonché della

quota di incentivo potenziale spettante a ciascun dipendente, ne danno comunicazione preventiva al

personale del Settore.

8. I Responsabili dei servizi comunicano ai dipendenti interessati l’inserimento nell’ambito

degli obiettivi/progetti di cui alla lettera b) del comma 3 del precedente articolo 2, unitamente alle

risorse previste  per  la  incentivazione dei  singoli  dipendenti;  con il  che viene definito  il  budget

iniziale.

9.  Al  fine  di  considerare  nella  quantificazione  dell’utilizzo  del  peso  potenziale  alcune

particolarità dovute alla flessibilità dell’assegnazione del personale alle strutture si terrà conto dei

seguenti elementi di differenziazione: 

� Personale con rapporto di lavoro part time: opera,  nella sola fase della prima

ripartizione, una riduzione della quota individuale in misura proporzionale alla percentuale di

lavoro non prestato.

� Periodi  di  assegnazione  alla  struttura: equiparata  al  valore  12  la  presenza

convenzionale piena di 12 mesi annui per ogni dipendente, si detrarranno proporzionalmente da

tale presenza teorica di  mancato servizio per cause quali l’assegnazione in corso d’anno alla

struttura e la cessazione dal servizio prima del termine dell’anno di riferimento (mobilità verso

altra struttura, pensionamento, ecc.). 

10.  Sulla  base  di  specifiche  relazioni  realizzate  dai  Responsabili  dei  servizi,  nelle  quali

dovranno essere  indicati  lo  stato  di  attuazione  degli  obiettivi,  le  eventuali  ragioni  del  mancato

raggiungimento  dei  risultati  previsti  o  degli  scostamenti  registrati,  si  definirà  la  percentuale  di

raggiungimento degli obiettivi. Tale attestazione è fornita dal nucleo indipendente di valutazione. 
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11. A seguito di tale operazione viene stabilito il BUDGET DEFINITIVO DI STRUTTURA

che corrisponde alla misura percentuale conseguita in rapporto al budget iniziale (ovvero è definito

sulla base delle seguenti fasce: punteggio fino a 50, 0%; da 51 a 60 punti, 50%; da 71 a 80 punti,

70%; da 81 a 90 punti 80%; da 91 a 95 punti 90%; da 96 a 100 punti, 100%). 

12.  Le  economie  risultanti  dalla  decurtazione  dei  budget  iniziali  a  causa  del  mancato

raggiungimento degli obiettivi, con riferimento sia a quelli di cui alla lettera a) che alla lettera b) del

comma  3  del  precedente  articolo  2,  ritornano  nella  disponibilità  del  fondo  relativo  all’anno

successivo.

13. La valutazione è effettuata dal Responsabile di servizio sulla base dei criteri e delle schede

di valutazione definiti nel “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance “SMiVaP)”,

approvato  dall’Ente.  La  misura  del  compenso  è  determinata  con  riferimento  a  quanto  previsto

nell’Allegato A) al detto Sistema, così come appresso indicato:

i. PUNTEGGIO – SOGLIA  

E’ individuato un punteggio – soglia sotto al quale non decorre alcuna forma di premialità,

che decorre da 61 centesimi e richiede una valutazione con un unico fattore ammesso sotto

soglia, purché superiore a 50 centesimi. 

ii. CORRELAZIONE PUNTEGGIO PREMIO  

Superato il valore soglia, la correlazione con la premialità avviene su base centesimale: al

crescere di ogni punto centesimale oltre il valore-soglia cresce centesimalmente il premio

conseguito.

14. Le eventuali somme non assegnate a seguito della valutazione individuale del personale

ritornano nella disponibilità del fondo di produttività dello stesso all’anno.

15. La scheda di valutazione di cui sopra dovrà essere consegnata al personale entro il mese di

aprile.  Non  si  dà  luogo  alla  valutazione  in  caso  di  assenza  superiore  a  150  giorni  nel  corso

dell’anno, fatte salve le deroghe previste da norme di legge e/o contrattuali.

17.  I  compensi  da  riconoscere  al  personale  interessato  saranno  liquidati  da  ciascun

Responsabile con  propria determinazione.

Art. 4
La performance del personale titolare di posizione organizzativa – Attribuzione della retribuzione

di risultato

1. L’attribuzione al personale titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato

di cui  all’art.  10,  comma 3, del  CCNL 31 marzo 1999,  compresa tra  un minimo del  10% e un

massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, è strettamente correlata al raggiungimento,

verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti. Essa è corrisposta a

seguito di valutazione annuale.

2. La valutazione è effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione sulla base dei criteri e

dell’apposita  scheda  definita  nel  “Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance

(“SMiVaP”), approvato dall’ente. La misura del compenso è determinata con riferimento a quanto

previsto nell’allegato A) al detto sistema, così come appresso indicato:

i. PUNTEGGIO – SOGLIA  

E’ individuato un punteggio – soglia sotto al quale non decorre alcuna forma di retribuzione

di risultato, che decorre da 81 centesimi e richiede una valutazione superiore ai 70 centesimi

su ogni singolo fattore di valutazione, con un unico fattore ammesso sotto soglia, purché

superiore a 60 centesimi. 

ii. CORRELAZIONE PUNTEGGIO PREMIO  

Superato il valore soglia, la correlazione con la premialità avviene su base centesimale: al
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crescere di ogni punto centesimale oltre il valore-soglia cresce centesimalmente il premio

conseguito, come da tabella appresso riportata:

PUNTEGGIO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE)

80 10

81 10,75

82 11,5

83 12,25

84 13

85 13,75

86 14,5

87 15,25

88 16

89 16,75

90 17,5

91 18,25

92 19

93 19,75

94 20,5

95 21,25

96 22

97 22,75

98 23,5

99 24,25

100 25

Art. 5
Norme transitorie - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione della relativa

delibera di approvazione.

2. In sede di prima attuazione e in deroga alla disposizione di cui  al punto precedente,  il

regolamento in oggetto sarà applicato anche alle annualità 2013 e 2014.
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