
SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PElttSONALE -
ACCORDO CRITERI ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO area sanitaria-professionale-tecnica e 
amministrativa 

PREMESSA 
I.'Arirrida, in accordo con le 0O.SS. i i i  categoria. applica, dopo la iicgo;li;iiionc del bi~dsctc degli 
uhiettici tòrrtializirati attraverso la sclieJ;i di budget. il collcguiiieiitv del .;i>leina ii~cciiti~;iiitc 
(retribuzionc di Risultato) attraverso In valutationc della pcrforinancc orgi%tii/~ativa e iiidicicl~ialc 
sciclndo i l  Sistema appro\nto con delibera-rione n. 505 del 1 116;2012, in attuwi(~nc. del I).I,gs. J 50  
O0 e ieniiio conto dellc successive iillcgrnzioni e modiiica~ioiii. 

1,ii prima opera a tutti i livelli organizzativi in liiniione dcl livello di respoi~snbilita e si traduce nella 
verifica del raggiungimento degli obicttivi attribuiti coii i l  sisteiriu di hiidgct: la scccindn. invccc. si 
esplica nella valorizzazione degli apponi indivitlii;~li al coi-iscg~iiriirn~odegli obiettivi a?;scgn:iti alla 
struttiira di apparteiiei-iza. 

A. 	 L~~~TERMIIVAZIOIVERUDCET DISTRUTTLIRA 
1,'iiripvrto rclativo al iòndo per i l  tiriai~ziamento della retribuzione di ri4ultato per I ' m o  2017 i' 
costiluito da: 

I .  	 fondo per i l  finanziuineiito della retribuzione di risultato, 
2. 	 cterituale residuo dei fondi per il tinanziarnento della retribuzionc di posizione dcll'aniio 

precedeiitc a consuntivo. come pre\edr l'art. 50 c.4 e i del C(:NI. 08106!2000. che 
contliiira teinporancaniciltc nel fòndo di risultato. 

L. - 3. e\lentuali residui del tiindo per il finanziamento di particolari situazicirii di disagio. . 
i l;' fatta salva la compensazione da operare per la Dirigenza dell'Area Sanitaria rispetto al fo~ido di 

3 posifione dccurlaio per effetto di specifico decreto Regionale. 
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- .- Sono làtte salve le decunazioni previste dalla Ieyge 122/201 O. 	 \, . 
':L :. 
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C + '  I 1  Fondi) costituito conii wprii, sarà ripartito per ogni singole rquipc sulla base del nuiiiero degli ',i,,e: 


' 	 vincarichi dirigenziali previsti dall'Atto Aziendale . ovvzro dai successivi atti di razionalizxazionc L. 

l+;. riorgaiiizzazioric delle strutture. e ancora in essere al 5 l! 1 2i2012.Ci./ 	 i 
t i  Ad ogni incarico viene assegnato un coefiiciente legato alla tipologin dcllo stesso coine sotio 
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11 bucleet di striitlura così calcolato costituirà i l  va1oi.r' prpniesso ad ogtii siiigole ccluipc al 



U. DEFIArIZIOiVE DEI PA XA,+fETXI DI .I CCCCESSSO A/,  B i,'I)GE T PRO,IIE.S90 /I L L.4 
S TK I!TTlJRA (pe~frirmancr orgnn iztcttir~u C ittrlivirlrrol~.) 

1.e risorsc i.coiiomiche saranno dcstiiiate ai dirigenti dcll'rlrca SY'l'A iii ilpporrt., al cocl'ficieiiic~ 
corrispiiiidet~te alla tipolugia di incarico e ai giorni di psrinancilta ncll'ecluipe riiedcsim;~ nel corso 
dcll'nni-io e verranno ripartite secondo un pn~cediinento che prevede i seg~i~iit i  passaggi: 

a. il ilO«/o (quota a )  del budget promcssn viene dcsiinaro alla p<irfnrrnancc 
organixrativa C ripartito in base aIla percentuale di ruggiiingiincnto &gli obietti, i 
della struttura in favore di ciascuri coniponente I'equipc in relazione al t ipo di 
iticarict:) rivcsiito cornc prtcedentenicntc iridicato: Ic soniine residuc derivanti dal 
riiaricato raggiuiiginizrito del niassiiiio della v.aliitazione ( 10010) siiraniio ridistribuiic 
in propo~zione al risultato rug.giunto tra le cquipc clic. haiino avuto una valutazioiic 
coriiprcsa tra il 7074 ed il 10U?/o i11 proptrrzioi~e al risultato raggiunti) tfa ciriscciiia d i  
esse: 

b. i l  60°;b (quoto b) dcl budget proniesso vienc inwce desti.nato a pretniarc I;i 

performance iticli~iduale sulla base dell'incarico rivestito e dcIla percentuale di 
valutxzio~~c ripori:lta ilella scheda individutilc ariniialc: qlialora la pcrccritiiale di 
valutaziorie individuale noil do\.esss cssere pari al 1009;,. I'e\,eiitiiale dit'tcieiiza 
sarà attribuita in proporzione al risultato consegiiito da ciascuiio dei coiiiponcnti 
I'equipe clir hanno raggiunt.~) iiiia percentlialt alnicno pari al 70%.; cluulora iiessun 
componente dell'eqiiipe avesse raggitinto una valutaziorie pari al 70% le soninir 
residue saranno ridistribuitc ai dirigenti che in Azienda tianno ripoi-taco iina 
v a l ~ t ~ i o n c  almeito pari al 70'?/6. in proporzione al risultato raggiunto da ciuscutio. 

C. INC'AKIW AL) IJVTERIM - rrrt. 18 c 4 e C. 8 ccnl8.6.00 
Nei casi in cili al dirigente venga affidato '' ad interiin" - ari. 18 C. 4 t: c. 8 c.c.n.1. 8.6.00 - lo 
svolgimeiito di ulteriori funzioni relalivc ad uii incarico dirigeiiziule vacante corrispciridenie a 
cl~iello di cui è titolare, la quota di performance organizzativa e individualc sarii corrisposta 
allo stesso per entrambi gli incarichi rivestiti. r C .  

Qualora l'incarico di sostituzione cuinpi)rli invece il mantenimento di uri iricarico di lii.cll(,\. 'Li 
\\ inferiore incardinato riella stessa struttura. il dirigente avrà diritto alla quota pcr I'iricarico . , . . 

siiperiore ed a uriu rnaggiorwione pari al 50°% della quota relaiiva all'iiicnrico inferiore. (l'alt 
niaggiorazio~ie si applica una sola volta anchc ncl caso iii cui gli incariclii inferiori ricopcrri siano 
più cli uno). 

D. MAGGIORAZIONE DIRETTORI D1 AREII V DIP,.IRTIMENTO A STR IITTlrRA 
Ai dirigenti con funzione di Llirczione di Area o 'i)ipaitimeiito a cui vcngorio assegnati specifici , 

obictti\*i pcr la rnacro struttura in parola vicnc assegnata. oltre rilla quota relativa al coctficieiitc :, . . 
spcttantc alla CJ.0.L.. una rn~ggioraziont: pari R 0,80. -- Q u g s l ~ ~ ! c i l t i m . a ~ l ~ & i l - @ - ~ F w j ~  -;t+--- - - 
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. .-&-;*e:-i~t~X1mafk~etcCnnfi~aTCdi raggiunginien~o degli obiettivi specifici aiscgnati in .i., i .  ,\ \,l' 

qiialith di Dircitore di Area o Dipartimenio. Eveiltuali residui derivuiiti daIla distribuzione di questa 
ultima qiiotn, saanno ridistribuiti a tutti i Dirigenti delle strutture aflerenri all'are:i o al 
1)ipartiinciito con la stessa nietodologia di cui al punto B. 

F) QIJO'TA RISERVATA AL1.A I>IREZIONE AZIEliDA1.E PEK LA DIRIGENZA l'T*- 
ANNO 2012 

. _ 
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( , . ..,, 7+?: 
Per 1-anno 2012 1ii1a quota fino al 5% del Sondo di risiiltato (Ari. !l pulito 1 dcl prcscntc. accor<lti,), j J ,  

relativa alla dirigenza l)'f,4 vieiie destinata dalla direziotir aziendalc. pre1:iu coridivisionc: &l tiv<)lo "" 

sindacali.. per pretniarc particolari dispoiiibilii$i o per prcl i i ia~;  i l  conseg~~irnciito ili risultali 
aggiuntivi rispetto a cluelli tipici della propria uriità orgiliiizzwtiv:~. ! 
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