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Dati relativi ai premi 2014 
Personale Aree 

 
Lo sviluppo e l’attuazione di sistemi di misurazione, valutazione e rendicontazione definiti 

in coerenza con le linee strategiche di programmazione dell’Ente ed il sistema di misurazione e 
valutazione adottato dall’Ente, con riferimento a:  

• performance organizzative degli Uffici , 
• apporto fornito da ciascun dipendente per il conseguimento dell’obiettivo di Ufficio 

di assegnazione, 
 costituiscono condizione imprescindibile per il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei 
servizi resi. 

 
In tal senso diviene ancor più centrale il tema della misurazione dei risultati, realizzato 

attraverso indicatori che siano in grado di rilevare i livelli prestazionali, garantendo una misurabilità 
oggettiva concreta ed analitica. 

 
In linea con la programmazione strategica definita dall’Ente, gli obiettivi stabiliti sono 

prioritariamente tesi allo sviluppo dei meccanismi operativi di collegamento ed alla trasversalità dei 
sistemi organizzativi per la realizzazione di ottimizzazioni dei processi produttivi e conseguente 
incremento dei livelli di produttività. 

La gestione dei trattamenti economici accessori, legata ai risultati prestazionali accertati, è 
prioritariamente finalizzata a garantire la puntuale attuazione degli indirizzi di carattere generale, 
fissati in coerenza con le strategie e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Ente. 

 
La quota dei trattamenti economici accessori è volta a remunerare il conseguimento degli obiettivi 
assegnati, coerenti con la realizzazione della mission dell’Ente. Il conseguimento degli obiettivi 
stabiliti, costituisce imprescindibile presupposto per la migliore attuazione sul territorio delle 
strategie dell’Ente.  

 
La quota del fondo incentivante in parola è articolata su budget di Ufficio con riferimento al 

personale in servizio, sulla base di n. 1.584,00 ore lavorative potenziali annue   e al rispettivo 
livello, alla data del 1° gennaio 2014 come di seguito. Tali budget vengono riadeguati all’inizio di 
ogni bimestre in relazione alle modifiche intervenute sulla consistenza del personale in servizio.  

Budget  di Ufficio: 
 

Uffici: Fondo  
Compenso 

Incentivante la 
produttività 

100% 

Fondo  
Compenso 

Incentivante la 
produttività 

95% 

Fondo  
Compenso 

Incentivante la 
produttività 

5% 
Servizi  Amministrativi €.   16.811,42 €. 15.970,85   €.      840,57 
Segreteria Direzione Presidenza €.   14.733,63 €. 13.996,95  €.       736,68 
Soci €.   19.939,73 €. 18.942,74      €       996,99 
Totale €.   51.484,78 €. 48.910,54      €.   2.574,24 

Ai fini dell’erogazione degli emolumenti, sono presi a riferimento i criteri di corresponsione 
di cui alla scala parametrica che segue:  

 
Livello  Parametri stipendiali 

A1 100,00 
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A2 110,23 
A3 117,41 
B1 120,18 
B2 132,83 
B3 148,29 
C1 152,62 
C2 161,99 
C3 174,64 
C4 199,70 
C5 221,37 

 
 
Il nuovo sistema di erogazione dei compensi incentivanti è prioritariamente volto al 

riconoscimento economico dei livelli prestazionali degli Uffici, avuto riguardo alle attività 
finalizzate, oltre che a garantire l’aggiornamento costante di tutti i settori operativi, anche 
all’erogazione di servizi efficienti. 

 
In particolare, il riconoscimento economico è connesso al contributo offerto da ciascun 

individuo e pertanto alla capacità dimostrata da ciascun Ufficio nel rispondere con efficacia e 
tempestività alle istanze dei portatori di interesse privati ed istituzionali.  

 
In tal senso assume indubbio rilievo ai fini della definizione del parametro di accesso alla 

quota di fondo, l’apporto reso quotidianamente dal personale in relazione al ruolo ed alla posizione 
funzionale ed operativa da ciascuno rivestite. 

 
La gestione di tale quota di fondo è articolata come segue. 
 
Una prima quota – pari al 95% della quota complessiva - è articolata in budget bimestrale  in 

relazione ai presenti in servizio ad inizio di ciascun bimestre e al rispettivo livello. 
 

Il saldo  di detta prima quota, pari al 95% della quota complessiva,  eventualmente  ridotto 
in percentuale in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo annuo,   verrà erogato a seguito di 
validazione  della relazione della performance da parte dell’OIV. 

 
La seconda quota – pari al residuo 5% della quota di fondo -  è  articolata in budget 

annuale  in relazione ai presenti  in servizio ad inizio di ciascun anno ed al rispettivo  livello. 
 

La predetta  quota  è volta al riconoscimento economico del coefficiente di merito 
partecipativo individuale attribuito dal Direttore in relazione all’impegno ed ai comportamenti 
individuali, nel pieno rispetto dei principi normativamente stabiliti in materia di selettività, 
differenziazione e corrispettività rispetto alla prestazione lavorativa resa e viene erogata  a seguito 
di validazione  della relazione della performance da parte dell’OIV. 

 
I parametri del coefficiente di merito individuale per l’attribuzione degli incentivi sono 

determinati come di seguito indicato: 
 

• 0.0 in caso di grave demerito nella prestazione lavorativa o in presenza di 
comportamenti organizzativi incoerenti rispetto alle esigenze del sistema organizzativo 
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dell’Ufficio o alle necessità operative atte a garantire il corretto andamento delle attività 
produttive;  

• 0.50 nel caso di una prestazione lavorativa in contrasto rispetto agli obiettivi assegnati e 
con ricadute negative sul processo lavorativo di competenza che determini impatti 
negativi sull’andamento dell’attività dei processi operativi interdipendenti; 

• 0.85 nel caso di una prestazione lavorativa che abbia determinato un parziale 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia con riferimento al processo di competenza 
che al livello di performance dell’ufficio; 

• 1.0 nel caso di una prestazione lavorativa in linea con gli obiettivi assegnati; 
• 1.2 nel caso di prestazione lavorativa che abbia determinato significative ottimizzazioni 

nella qualità/efficienza dei servizi e riduzione dei costi. 
 
L’attribuzione del suddetto parametro viene effettuata dal Direttore annualmente.  
 
L’ammontare  della seconda quota, pari al 5% della quota di fondo,  verrà erogato 

totalmente  in relazione  al coefficiente    di merito partecipativo individuale, sempre a seguito di 
validazione da parte dell’OIV della relazione della performance. 

 
Gli obiettivi, assegnati  al personale  a livello di Ufficio unitamente  agli indicatori e al 

target, ai fini della misurazione e valutazione, sono i seguenti: 
 
  

Ufficio Servizi 
Amministrativi 

2014  

Obiettivi Peso  Indicatori Target 

Aggiornamento Ufficio 50% 

Adempimenti effettuati 
in modo corretto  e 

tempestivo secondo la 
vigente  normativa 

100% 

Osservanza scadenze 50% 
Interventi  effettuati 

senza rilievi – 0,5% per 
ogni rilievo 

100% 

 
 
Ufficio Segreteria 

Direzione 
Presidenza 

2014  

Obiettivi Peso  Indicatori Target 

Osservanza scadenze 50% 
Interventi  effettuati 

senza rilievi – 0,5% per 
ogni rilievo 

100% 

Supporto alla Direzione 
nelle manifestazioni  50% 

Attività svolte per la 
realizzazione 
dell’evento 

100% 
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Ufficio Soci 2014  
Obiettivi Peso  Indicatori Target 

Aggiornamento Ufficio 50% 

Adempimenti effettuati 
in modo corretto  e 

tempestivo secondo la 
vigente  normativa 

100% 

Promozione produzione 
associativa 50% 

Recupero associativo 
telefonico: 8% su 
contatti telefonici 

stabiliti. Decurtazione  
dello 0.5% per ogni 

0.5% in meno rispetto 
all’obiettivo e a seguire 

in proporzione 

100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


