
Sistema premiale posizioni organizzative 

 

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

conseguita da una posizione organizzativa al relativo premio di risultato. 

A tal fine verrà presa in considerazione la performance complessiva della posizione organizzativa 

comprendente: 

- 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 valutata e concorrere all’erogazione delle somme previste per la premialità, è necessario 

che la posizione organizzativa 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 della posizione organizzativa non può essere 

inferiore a 6/10. Per valutazione finale si intende la valutazione complessiva che tiene conto della valutazione 

della performance organizzativa, del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e dei comportamenti 

organizzativi. 

I premi correlati alla performance 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 Direttore stesso sulla base del Sistema di misurazione e valutazione 

vigente. 

Determinazione del premio di risultato 

La quota del fondo incentivante destinata annualmente alla performance delle posizioni organizzative è 

deliberata dal Consiglio di amministrazione all’interno del Piano performance, in misura non inferiore al 20% 

così come stabilito dal contratto decentrato, e viene erogata in base al raggiungimento dei target degli 

indicatori di performance organizzativa ed individuale definiti nel Piano performance, approvato 

annualmente dall’Azienda nonché dei comportamenti organizzativi. 

A partire da tali premesse, la parte del fondo inerente alla retribuzione di risultato viene ripartita in termini 

di retribuzione potenziale tra le singole posizioni organizzative secondo i seguenti passi logici: 

- si considerano la complessità delle singole posizioni in esito alla relativa graduazione nonché la 

complessità degli obiettivi individuali, come pesati secondo i criteri espressi dal Sistema di 

misurazione e valutazione; 

- il Direttore determina, in sede di approvazione del Piano performance, la rilevanza % dei due criteri 

espressi al punto precedente; 

- si calcola, ove tale criterio sia stato selezionato per l’anno di riferimento, la % dei pesi di ciascuna 

posizione sul totale dei pesi di tutte le posizioni; 

- si calcola, ove tale criterio sia stato selezionato per l’anno di riferimento, la % del peso degli obiettivi 

di ciascuna posizione, così come determinata dal Direttore stesso, sul totale del peso di tutti gli 

obiettivi. 



- si determina la quota del fondo di risultato che deriva dall’applicazione delle % di cui sopra, 

relativamente alla posizione e agli obiettivi e si sommano al fine di ottenere il premio individuale 

potenziale. 

Successivamente alla valutazione della performance, la premialità sarà associata al punteggio complessivo 

conseguito secondo i criteri della seguente tabella. 

Punteggio 

% incentivo 
individuale 
potenziale 

attribuito alle PO 

 

Punteggio 

% incentivo 
individuale 
potenziale 

attribuito alle PO 

10 100%  6,9 53,5% 

9,9 100%  6,8 52,0% 

9,8 100%  6,7 50,5% 

9,7 100%  6,6 49,0% 

9,6 100%  6,5 47,5% 

9,5 95%  6,4 30,0% 

9,4 95%  6,3 30,0% 

9,3 95%  6,2 30,0% 

9,2 90%  6,1 30,0% 

9,1 90%  6 15,0% 

9 85%  <6 0% 

8,9 83,5%    

8,8 82,0%    

8,7 80,5%    

8,6 79,0%    

8,5 77,5%    

8,4 76,0%    

8,3 74,5%    

8,2 73,0%    

8,1 71,5%    

8 70,0%    

7,9 68,5%    

7,8 67,0%    

7,7 65,5%    

7,6 64,0%    

7,5 62,5%    

7,4 61,0%    

7,3 59,5%    

7,2 58,0%    

7,1 56,5%    

7 55,0%    

NB: Nel caso di formazione di resti gli stessi sono da considerarsi economie di bilancio. 


