
Sistema premiale personale dipendente 

 

Il presente documento definisce le regole funzionali al passaggio dalla valutazione della performance 

conseguita da un dipendente al relativo premio di risultato. 

A tal fine verranno presi in considerazione due profili di performance: 

- Performance organizzativa; 

- Performance individuale (obiettivi e comportamenti organizzativi). 

Presupposti di tale sistema premiale sono il contratto decentrato e il vigente sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

Regole comuni per la determinazione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale 

Per poter essere valutati e concorrere all’erogazione delle somme previste per la performance organizzativa 

e individuale, è necessario che il lavoratore a tempo indeterminato, determinato o somministrato abbia 

svolto attività lavorativa nell’ente, per almeno 90 giorni di servizio, nell’arco dell’anno solare. 

Per concorrere all’erogazione dei premi la valutazione finale del dipendente non può essere inferiore a 6/10. 

Per valutazione finale si intende la valutazione complessiva che tiene conto della valutazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi individuali/di gruppo e dei comportamenti organizzativi. 

I premi correlati alla performance organizzativa ed individuale sono riparametrati ai giorni di presenza, alla 

categoria di appartenenza e all’orario settimanale di lavoro. 

In particolare: 

- I giorni di presenza effettiva vengono determinati sottraendo dai 365 naturali i giorni effettivi di 

assenza (ad es. festività, domeniche, ecc.), con l’eccezione delle assenze per i permessi retribuiti nella 

stessa percentuale della retribuzione garantita, infortuni e le assenze per maternità o malattia in caso 

di terapia salvavita e in caso di assenza legata a casi di covid. Per quanto riguarda la maternità 

facoltativa essa viene riparametrata in misura proporzionale al trattamento economica percepito; 

- i coefficienti di riparametrazione per ogni categoria sono: B = 0,76; C=0,84; D=1; 

- i coefficienti di riparametrazione dell’orario di lavoro sono: percentuale di part time solo in caso di 

part-time orizzontale; per il part-time verticale sono già decurtati i giorni di assenza. 

I premi correlati alla performance organizzativa ed individuale vengono erogati, a consuntivo, sulla base delle 

risultanze della Relazione sulla performance, validata dal Nucleo di Valutazione e approvata dal Consiglio di 

amministrazione, e della successiva valutazione effettuata dal Nucleo stesso sulla base del Sistema di 

misurazione e valutazione vigente. 

Determinazione dei premi correlati alla performance organizzativa 

La quota del fondo incentivante destinata annualmente alla performance organizzativa è deliberata dal 

Consiglio di amministrazione all’interno del Piano performance, in misura non superiore al 25% di quanto 

destinato alla c.d. produttività, e viene erogata in base al raggiungimento dei target degli indicatori di 

performance definiti nel Piano performance, approvato annualmente dall’Azienda solo se questi sono 

conseguiti almeno nella misura del 75%. 

A partire da tali premesse, una volta determinata dal Nucleo la valutazione della performance 

organizzativa, per ciascun dipendente si effettueranno i seguenti passi: 



- rideterminazione del fondo da distribuire in base alla valutazione della performance organizzativa 

(eventuali resti vengono portati all’anno successivo); 

- applicazione del correttivo presenze/lavoro; 

- applicazione del correttivo di categoria; 

- divisione dell’ammontare del fondo dedicato alla performance organizzativa per la sommatoria dei 

punteggi di valutazione (debitamente riparametrati) di tutti i dipendenti; 

- moltiplicazione del valore ottenuto al punto precedente per il punteggio di valutazione 

(debitamente riparametrato) di ciascun dipendente. 

Determinazione dei premi correlati alla performance individuale 

La quota del fondo incentivante destinata annualmente alla performance individuale, al netto di quelle per 

la “maggiorazione del premio individuale”, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, contestualmente a 

quella relativa alla performance organizzativa, all’interno del Piano performance e viene erogata in base al 

raggiungimento dei target degli indicatori di performance relativi agli obiettivi individuali/di gruppo e alla 

valutazione dei comportamenti organizzativi, così come definiti nella scheda ex ante. 

A partire da tali premesse, una volta determinata dal Direttore la valutazione della performance 

individuale, per ciascun dipendente si effettueranno i seguenti passi: 

- applicazione del correttivo presenze/lavoro; 

- applicazione del correttivo di categoria; 

- divisione dell’ammontare del fondo dedicato alla performance organizzativa per la sommatoria dei 

punteggi di valutazione (debitamente riparametrati) di tutti i dipendenti; 

- moltiplicazione del valore ottenuto al punto precedente per il punteggio di valutazione 

(debitamente riparametrato) di ciascun dipendente. 

Determinazione della maggiorazione del premio individuale 

La quota del fondo incentivante destinata annualmente alla maggiorazione del premio individuale (Importo 

A) è stabilita all’interno del contratto decentrato e viene erogata in base al raggiungimento dei target degli 

indicatori di performance relativi agli obiettivi individuali/di gruppo e alla valutazione dei comportamenti 

organizzativi, così come definiti nella scheda ex ante. 

A partire da tali premesse, una volta determinata dal Direttore la valutazione della performance individuale 

e l’attribuzione dei correlati premi, si effettueranno i seguenti passi: 

a) individuazione del valore medio pro capite dei premi relativi alla performance individuale 
attribuiti al personale (Importo B); 

b) quantificazione del valore della maggiorazione del premio individuale, nella misura del 30% 
dell’importo B (importo C); 

c) quantificazione, per categoria, dell’1% del personale dipendente di ruolo in servizio all’1/1 di 
ogni singolo anno in qualità di potenziali aventi diritto al premio aggiuntivo; 

d) individuazione, per ciascuna categoria, dei dipendenti che hanno ottenuto la valutazione più 
alta, che deve comunque essere uguale o maggiore di 9; 

e) identificazione dei destinatari del premio, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto 
decentrato in caso di parità di punteggio o incapienza del fondo. 

 
I premi distribuiti ai dipendenti aventi diritto non possono comunque eccedere o essere inferiori, nel 
complesso, alla quota destinata alla premialità ex art. 69 del CCNL 2016-2018. 


