
ASL ROMA H 

ACCORDO VALUTAZIONE PERFORMANCE ANNO 2014 


AREA COMPARTO 


In data 27 maggio 2015 il tavolo sindacale, nel confermare l'intero impianto dell'Accordo già siglato in data 

4.4.2014 e attuato per l'anno 2013, chiede di modificare le quote da destinare alla performance organizzativa 

ed individuale. Nello specifico: 

art. 2 quota A - dal 48% al 20% 


art. 2 quota B - dal 26% al 40% 


art. 2 quota B 1  - dal 26% al 40% 


Il tavolo sindacale chiede altresì di integrare l'art. 3 considerando "servizio reso" anche i permessi sindacali. 


Il Direttore Generale, nel premettere l'importanza e la centralità della performance organizzativa in una logica 


di equipe nell'ambito della quale assume poi valore la valutazione individuale, concorda sulla criticità 

riscontrata nel corso dell'esercizio precedente in merito all'effettiva possibilità del personale del comparto di 

partecipare agli obiettivi delle strutture a cui afferiscono. 

Ritiene quindi di poter accogliere le richieste del tavolo sindacale, considerando tuttavia interlocutorio tale 

metodo. 

Letto e confermato in data 27.05.2015 

IL DIR ORE GENERALE * 
IL DIRETTORE AMMINISrRATIVO 
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IL DI TTO E UOCGRUL 




ASL ROMA H 
STUALCIO SISTEMA VALUTAZIONE SULLA BASE DELLE RICHIESTE DEL TAVOLO 


SINDACALE DICEMBIIE 2013 

Completato con modalità di riduzione della quota presenze (26%) 

TAVOLO TECNICO AZIENDA-00.55 

I. DETERMINAZIONE BUDGET DI STRUTTURA 

L'importo relativo al fondo per il finanziamento della produttività per l'anno 201 3 è costituito 
da: 

i. 	 fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi; 

ii. 	 eventuale residuo dei fondi per il finanziamento delle fasce retributive, delle 
posizioni organizzative, del valore comune e indennità professionale specifica, 
registrato a consuntivo. 

Sono fatte salve le decurtazioni previste dalla legge 122120 10. 

I l  Fondo costituito come sopra sarà ripartito per ogni singola equipe sulla base dei 
dipendenti del comparto presenti al 31 . l  2.201 3 in rapporto alla categoria di appartenenza 
secondo i seguenti coefficienti: 

La somma delle quote attribuite a ciascun dipendente appartenente all'equipe costituirà il 
valore complessivo promesso ad ognuna di esse. 

2. MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO DI PERFORMANCE ANNUALE 

Una volta stabilita la quota individuale di accesso al fondo e determinato il budget teorico 
destinato alla struttura, questo dovrà essere ripartito come segue: h 
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3. CALCOLO PRESENZE ANNUE (quota bl)  

Per il computo della quota b l  si considera "servizio reso" a tutti gli effetti, quello timbrato 
mediante il sistema delle presenze in uso, ivi compreso quello registrato come: 

a)  ferie (comprese ferie radiologiche per chi ne usufruisce) 
b) riposi e festività 
C) riposo compensativo 
d) aggiornamento obbligatorio 
e) astensione obbligatoria per maternità 
f )  infortunio sul lavoro 

Il totale dei giorni di presenza è quindi dato da: 

totale giorni timbrati + (1 giorni a+b+c+d+e+f) = tot. giorni premio (A) 

4. CALCOLO PERCENTUALE PREMIO (quota bl)  

Per determinare la quota percentuale ( b l )  di ciascun dipendente si rapporta 
percentualmente il totale dei giorni premio (A) a 365 giorni, ovvero al minor numero di giorni 
annui dovuti per i dipendenti assunti o cessati nell'anno o in rapporto part time. 

Atteso che ogni giorno assume un valore percentuale pari a 0,274 ( 1  00/365), la percentuale 
di premio (quota b l )  spettante sarà data quindi da: h 

tot. giorni premio (A) * 0,274= % premio quota b l 

5. METODOLOGIA DISTRIBUZIONE DEI RESIDUI 

Performance organizzativa - I residui derivanti dalla differenza tra la quota della 
performance organizzativa attesa e la quota distribuibile in base al risultato registrato a fine 
esercizio, saranno redistribuiti alle strutture che hanno raggiunto una valutazione compresa 
tra 1'80% ed il 100% 

Performance individuale - Qualora le quote individuali teoriche (26% comportamenti 
organizzativi + 26% premio presenze) non venissero interamente assegnate al singolo 
dipendente, i residui dovranno essere redistribuiti al resto dell'equipe in cui lo stesso opera, 
in rapporto al punteggio complessivo riportato 1% valutazione comportamen-li organizzai-ivi 
(quota b) + % premio presenze (quota b l  ) l .  
Se il dipendente non ha maturato almeno 120 gg. (per chi opera su 6 gg. settimanali) o 100 
gg (per chi opera su 5 gg. settimanali) quale 50 premio quota b l ,  percepirà tale quota, ma 
non parteciperà al1 redistribuzione dei residui eventualmente spettanti al resto del 
personale della p struttJra. 
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AZIENDA USL ROMA H 
Borgo Garibaldi,lZ 00041 Albaoo Laziale (Roma) 

Tel. 06 93.27.1 - Fax 06 93 27.38.66 
Aa#.UPI 

Prot. No 5' Allegati Ne 

Al Direttore Generale 
ASL ROMA H 
Dott. Fabrizio d'Alba 

Al Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Francesca Merli 

Al Direttore Area 
Giuridico Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria SEGATORI 

Al Direttore U.O.C. 
Gestione Economico Finanziaria 
Dott. Guglielrno DI BALSAMO 

Oggetto: CertificaAone Collegio Sin&cals Contrattadone Integrativa M. 40-bis - comma 1 - D.Lp. n. 
166/2001e 8.m.i. - URetribusfone di rf.iiitato anno 2014 Area Comparto". 

Visto l'accordo stilato tra la Direzione Generale e le 0O.SS. di categoria in data 27 maggio 2015, 
relativo alla contrattazione integrativa per l'individuazione e l'utilizzo delle risorse disponibili sui fondi 
contrattuali al fine di corrispondere il premio di produttività anno 2014 al personale del comparto, 
nonché le previste Relazioni tecnico- finanziaria e illustrativa, il Collegio, dopo le opportune verifiche rilascia 
certificazione positiva ed attesta che: 

1. l'accordo sottoscritto riguarda materie espressamente delegate dal contratto nazionale alia 
con trattazione in tegrativa; 

2. nella definizione delle risorse dei fondi contrattuali, l'Azienda si è attenuta ai vincoli fissati dal 
C.C.N.L. vigente ed ha reso momentaneamente indisponibile il 10% del Fondo totale liquidabile 
destinato alla Retribuzione di Risultato anno 2014, in via cautelativa per eventuali conguagli 
derivanti anche dalla definitiva certificazione regionale dei fondi (nota regionale n. 113190 del 
19/06/2013); 

3. nell'utilizzo delle risorse disponibili sui fondi, l'Azienda ha  rispettato i vincoli di destinazione fissati 
dal C.C.N.L. vigente; 

4. gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti annuali e pluriennali di 
programmazione dell'Azienda; 

5. i costi derivanti dagli accordi sottoscritti rientrano nei vincoli di bilancio stabiliti e garantiscono 
l'equilibrio economico-finanziario. 

I1 Presidente del C~iiegio Sindacale 




