
$H$TEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE - i 


L4C(CORD0CRITERI ATTNCBUZIONE RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO area medica e veterinaria 
 -L 

L'&ienda, in accordo con le 0O.SS. di categoria. applica, dopo la negoziazione del budget e degli 

obiettivi formalizzati attraverso la scheda di budget, il collegamento del sistema incentivante 1 : 


(retribuzione di Risultato) attraverso la valutazione della performance organizzativa e individuale Z 


secondo il Sistema approvato con deliberazione n. E05 del 11/6/2012, in attuazione del D.Lgs. 1501 , 


09 e tenuto conto delle successive integruioni e modificazioni. .j 

\ > 
h,a prima opera a M i  i livelli organizzativi in &ione del livello di responsabilità e si traduce nelìa \ ,  

terifica del raggiungimento degli obiettivi attribuiti con il sistema di budget; la seconda, invece, si 
\, 
4 

csplica nella vaiorizzril.ione degli apporti individuali al coriseguimento degli obiettivi assegnati alla ,-,
struttura di appartenenza. 

A. DETERMINAZIONE BUDGET DI STRUTTIiWA 

.'iziiporto relativo al fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato per I'anno di 
f-ifkrinientoè costituito da: 

~l .  fondo per il finanziamento della retribuzionr di risiiltato; .~&..  

2. eventuale residuo dei fondi per il finanziannento della retribuzione di posizione dell'anno i---. :.L-.. 

prccedcnte a consuntivo, come prevede ioart.50 c.4 e 5 del CCNL 08/06i2000. che :':T>,-. .-
confluirà temporaneamente nel fondo di ~ S Ui tato. .:4 i;.-:.--;,.

i,,5,
t .  

Sono fatte salve le decuptazi'oni previste dallla legge 122/2010. 

Fondo costituito come sopra, sarà ripartito per agni singola equipe sulla base del numero di 
dirigenti risultanti al 31.12 del17annodi riferimento. pesati secondo l'incarico posseduto in quanto ,, 
nrevisto dal17Aeto Aziendale ovvero dai successi?li ttti di razionalizzazione e riorganizzazione delle I',>, 

.::mnure. Ad ogni incarico viene assegnato un eoefiiciente legato alla tipologia dello stesso come i 5; 
:,otto indicato. ii i l 

COEFFICIENTIPER TdP&'LOGM DI INCARICO I ' 

Gettore di Struttura Comp!es> a 

Dirigente di Struttura Sempiice 
-- ~ipartinientalé 
Dirigente di Struttura Semp:ice 

P--p 

Dirigenti professionali 

Dirigenti professionali con m :no di  5 anni di-
I 
lesperienza professionale --

1 budget d; struttura così calcolato costituirà il valore promesso ad ogni singole equipe al . .--

.~ggiur,ginnentototale degli obiettivi assegnati ccn IL scheda di budget annuale. ,.-> 


9 




;g. DEFINIZIONE DEI P M E T R I  Dd .;'iCESSO Ai BUDGET PROMESSO ALLA 
STRUTTURA dplerformance organizzativa e ifldividuale) 

f-e risme economiche saranno destinate ai dir genti dell'area medica e veterinaria in rapporto a1 
zoeffciente corrispondente alla tipologia di ~ c ~ c o  e ai giorni di permanenza neh9equipe 
medesima nel corso dell'anno e verranno ripartite secondo un procedimento che prevede i seguenti 
 assaggi: 

a. il 40% (quota a) del budget promesso viene destinato alla performance 
organizzativa e ripartito in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettiv! 
della struttura in favore di ciascun componente l'equipe in relazione al tipo di 
incarico rivestito come precedentemente indicato; le somme residue derivanti dal 
mancato raggiungimento del massimo della valutazione (1 00%) saranno ridistibuite 
in proporzione al risultato raggaunto tra le equipe che hanno avuto una valutazione 
compresa tra il 70% ed il 100% ic proporzione al risultato raggiunto da ciascuna di 
esse; 

b. il 60% (quota b) del budget promessi viene invece destinato a premiare la 
performance individuale sulla b.ae dell'incarico rivestito e della percentuale di 
valutazione riportata nella scheda individuale annuale; qualora la percentuale di  ,,;,:- 
valutazione individuale non dovesse essere pari al 100%, l'eventuale differenza ,' i - 
sarà attribuita in proporzione al ri -ultato conseguito da ciascuno dei componenti , 
I'equipe che hanno raggiunto una percentuale almeno pari ai 70%; qualora nessun \ 

' 

componente dell'equipe avesse raggiunto una valutazione pari al 70% le s o m e  
residue saranno redistribuite ai airigenti che in Azienda hanno riportato ma 
valutazione almeno pari al 70% in proporzione al risultato raggiunto da ciascuno. 

. -. 
'.-i 

lNCAHCRZ AD INTERIM - art. 18 C. 8 cc~t1d'Z.a O0 
\ J  

Nei casi in cui al dirigente venga affidato " ad interim" - art. 18 C. 8 c.c.n.1. 8.6.00 - lo svolgimento 
di ulteriori fkzioni relative ad un incarico dirigenziale vacante comspondente a quello di cui è 
titolare, la quota di performance organizzativa i individuale sarà corrisposta allo stesso per 
,entrambi gli incarichi rivestiti. ,- 

D* /kfAGGBCB&iZIONE DIRETTORI DI DZPARI !MENTO 47 

AI dirigenti con funzione di Direzione di Dipariim :nto a cui vengono assegnati specifici obiettivi ,. 
per la macro struttura in parola viene assegnata un2 maggiorazione del coefficiente spettante alla 
ii.0.C. ~ a n  a 0,80%. Tale quota sarà corrispoita .d  dirigente, in proporzione alla percentuale di 
.-;tggiungimento degli obiettivi specifici assegnat in qualilà di Direttore di Dipartimento. , 1 

)\, $ 
I<) QUO'TA RISERVATA ALLA DIREZ[ONE A.CIENDALE (solo dal 20313) h~ 

Una quota fmo ai 5% del hndo di risultato vienr destinata annualmente dalla direzione aziendaìe, 4. 

ilrevia condivisione del tavolo sindacale, per premiare particolari disponibilità o per premiare il 
i.owseguimento di risultati aggiuntivi rispetto a que li tipici della propria unità organizzativa o di 
qenella detenuta ad interim (art. 18 C. 8). 
;a titolo cscmpiificativo, tali risorse potranno essere c estinate a premiare: 

. 1 .  la disponibilità dei dirigenti ad asssconc are processi di razionalizzazione dei servizi che ' , :' .. 
comportino spostamenti al di fuori ciella rnac -o area di appartenenza; . ., . .. , 

l?. la disponibilith dei dirigenti che, in aggiu ila all'incarico rivestito. assumano %ncai-ichni ,: -.l:>. 3 

gracluati e di livello inferiore a quello j:oss:dutci dai medesimi, qualora questo risulfi di ~ '],$F:. I . -  
'. ~. 

i:~npo.%mza strategica e di intere.sse ;;enc:rale ed il dirigente abbia conseguito uila .,, : 
, ;. 

3iaBwtmioile positive da parte della d;irczic ne zàendale, 
-i 










































