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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE –  

PARTE ECONOMICA ANNO 2012 

 

 
 

PREMI COLLEGATI ALLE PERFORMANCE 
 

L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance deriva dall'applicazione del 

combinato disposto dell'art. 1,2 e 5 del Contratto Collettivo Integrativo di Ente 2012, che di 

seguito si riportano: 

 

ART. 1 COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO 

 

In coerenza con le indicazioni della circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello 
Stato, il fondo per il trattamento accessorio è riparametrizzato per come di seguito specificato. 

L’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 

dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

L’ammontare del fondo di Ente nel 2010 è pari ad € 14.634,40 e tale importo costituisce il limite del 
fondo costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2012. 

Considerata l’avvenuta riduzione del personale in servizio, il fondo è ridotto sulla base del confronto 

tra il valore medio dei presenti nell’anno 2011 rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, 

intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° 
gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. 

Considerato che: 

 il personale presente al 1.1.2010 è 3; il personale presente al 31.12.2010 è 2; il valore medio 

relativo al 2010 è 2,5 (3+2/2=2,5) 

 il personale presente al 1.1.2011 è 1; il personale presente al 31.12.2011 è 1; il valore medio 

relativo al 2011 è 1 (1+1/2=1)  

 la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale è 60% 

la misura della variazione da operarsi sul fondo è del 60% e pertanto il fondo è rideterminato in 

complessivi € 5.853,76, così ripartiti: 
 

Quote di fondo di natura variabile: 

 

Compensi incentivanti € 803,80 

Compensi di cui all’art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 

1999 
€ 1.160,00 

Compensi per prestazioni straordinarie € 600,00 

 
Quote di fondo con carattere permanente: 

 

Finanziamento passaggi economici all’interno delle Aree di € 1.600,00 



 

 

classificazione  

Indennità di Ente  € 1.689,96 

 
 

In applicazione dell’art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, l’indennità di Ente viene complessivamente definita 

in € 2.190,96, di cui € 501,00 per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai fini 
della presente contrattazione. 

 

ART.  2 COMPENSI INCENTIVANTI 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del d.lgvo 150, la misurazione e la valutazione sulla performance 

individuale del personale è effettuata dal Direttore sulla base del sistema di cui all’articolo 7 del d.lgvo 

150/2009 e collegata: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle 

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali  e organizzativi.  
È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi 

collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e 

valutazione adottati ai sensi del decreto 150/2009 (art. 18 comma 2 d.lgvo 150/2009). 
Ciò premesso, le parti convengono che la quota del fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a 

riconoscere il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa deliberati dal Vertice 

politico amministrativo dell’Ente e riassunti nella scheda D/AC allegata al piano della performance 

dell’anno corrente, in coerenza con il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della 
performance adottato dall’Ente.  

Il grado di realizzazione degli obiettivi è rilevato dalle relazioni periodicamente prodotte dal Direttore 

dell’AC. 
Eventuali situazioni di criticità di tipo eccezionale saranno segnalate e documentate dal Direttore 

dell’AC. 

In coerenza con il d.lgvo 150/2009, il compenso incentivante è corrisposto all’esito della verifica 

finale che avviene con la validazione della Relazione sulla performance dell’Ente. 
La validazione è rilasciata dall’OIV dell’ACI e trasmessa all’Ente di norma entro il 15  settembre 

dell’anno successivo a quello di riferimento, previa verifica della realizzazione degli obiettivi previsti 

nel presente CCI. 
La liquidazione avviene in proporzione alla percentuale di conseguimento totale degli stessi. 

In coerenza con l’art. 54 comma 3- bis, le parti finalizzano il presente contratto al raggiungimento di 

adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità 
della performance. 

A tale fine destinano al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale 

l’intera quota ammissibile del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. 

 
 

 

ART. 5 DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RESIDUI 
 

In caso di parziale utilizzo degli stanziamenti destinati agli altri utilizzi del fondo, il relativo residuo 

incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti. 

L’eventuale residuo derivante dal mancato integrale utilizzo della quota destinata ai compensi 
incentivanti, viene acquisita dall’Ente. 

 


