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1. Quadro norma�vo di riferimento

Il Decreto Legisla�vo n. 150 del 27 o�obre 2009 e s.m.i. (il Decreto), introduce numerose novità in

materia  di  programmazione,  misurazione  e  valutazione  delle  performance  organizza�ve  e

individuali  (Titolo  II  Misurazione,  valutazione  e  trasparenza  della  performance),  con  il  fine  di

assicurare e migliorare l’efficienza, la produ*vità, la trasparenza ed eleva� standard qualita�vi ed

economici  dell’a*vità  amministra�va,  promuovendo  un  miglioramento  con�nuo  dei  servizi

pubblici.

In  questo  nuovo  contesto,  il  Piano  della  Performance  ado�ato  da  RAP  con  determina

dell’Amministratore  Unico  n.  163  del  20/05/2019  rappresenta  il  documento  programma�co

triennale  che individua gli  indirizzi  e  gli  obie*vi  strategici  ed opera�vi  di cui  all'ar�colo 5 del

Decreto e definisce, con riferimento agli obie*vi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori

per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obie*vi

assegna� al personale dirigenziale ed i rela�vi indicatori”. 

Con tale documento, in linea a quanto previsto nel Titolo III: Merito e Premi del citato decreto, RAP

ha determinato di  ado�are un sistema premiante sele*vo basato su criteri  e modalità vol� a

valorizzare  il  merito  ed  il  miglioramento  della  performance  organizza�va  ed  individuale  dei

dipenden�.

Nell’ambito delle varie fasi del ciclo di ges�one della performance, esaurite quelle rela�ve a:

• definizione ed assegnazione degli obie*vi che si intendono raggiungere, dei valori a�esi di

risultato e dei rispe*vi indicatori, tenendo anche conto dei risulta� consegui� nell’anno

precedente come documenta� e valida� nella relazione annuale sulla performance;

• collegamento tra obie*vi e allocazione delle risorse; 

• monitoraggio in corso di esercizio e a*vazione di eventuali interven� corre*vi;

• misurazione e valutazione della performance, organizza�va ed individuale;

si  può  dare  luogo  all’u�lizzo  del  sistema  premiante  ado�ato,  proge�ato  secondo  criteri  di

valorizzazione del merito.

2. Il Sistema premiante aziendale
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L’azienda, con l’adozione di un sistema di valutazione e ges�one della performance, introduce un

sistema premiante stre�amente ancorato alle risultanze obie*ve emergen� dall’applicazione del

sistema di performance. Tale sistema premiante è cara�erizzato da una erogazione in denaro a

�tolo di produ*vità con cadenza annuale. Tu�o ciò in analogia a quanto indicato nel Titolo III

«MERITO E PREMI» del Decreto.

Il  sistema  premiante  è  rigorosamente  legato  al  sistema  di  misurazione  e  valutazione  del

dipendente  e  del  dirigente.  Il  premio  individuale  verrà  erogato  in  base  al  Budget  annuo

disponibile, al grado di raggiungimento dell’obie*vo e al livello di inquadramento contra�uale del

dipendente. Pertanto, il  premio di risultato des�nato al singolo dipendente, verrà assegnato in

questo modo:

1. un’unica percentuale della retribuzione base prevista dal CCNL dei Servizi  Ambientali,  ai

dipenden� che raggiungono una performance di  grado “eccellente”,  determinata  avuto

riguardo al valore stanziato in Budget;

2. l’85%,  della  somma  des�nata  al  grado  eccellente,  ai  dipenden�  che  raggiungono  una

performance di grado “elevato”;

3. il  75%,  della  somma des�nata  al  grado  eccellente,  ai  dipenden�  che  raggiungono  una

performance di grado “discreto”;

4. il  60%,  della  somma des�nata  al  grado  eccellente,  ai  dipenden�  che  raggiungono  una

performance di grado “sufficiente”.

Ne consegue che nel sistema premiante è prevista una riduzione percentuale per gli altri gradi,

rispe�o  alla  somma  iniziale  des�nata  a  coloro  che  hanno  completato  l’obie*vo  appieno

registrando una performance eccellente. 

Tu*  coloro  che  non  avranno  raggiunto  l’obie*vo,  registrando  un  grado  di  performance

insufficiente,  non saranno assegnatari  del  premio di  risultato  discendente dall’applicazione del

sistema medesimo.

Il sistema premiante archite�ato dall’azienda è disciplinato dall’art. 8 del Piano della Performance

ed  è rappresentato  nella  figura  5  ivi  inserita,  nella  quale  veniva  ipo�zzato  -  a  mero  �tolo
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esemplifica�vo - un valore iniziale pari al 50% della retribuzione base parametrale mensile prevista

dal CCNL dei servizi ambientali per l’inquadramento del personale ai livelli professionali 4A, 5A e

6A, di cui alla seguente tabella A.

Come già precisato al superiore art. 2, il premio individuale verrà erogato avuto riguardo al Budget

annuo disponibile, oltre che agli altri parametri nello stesso riporta�.

Pertanto, per la determinazione del premio di risultato da des�nare al singolo dipendente, occorre

fare riferimento alle risorse assegnate nel budget previsionale.

In par�colare, tale valore ammonta, sia per l’anno 2019 che per l’anno 2020, ad € 400.000,00.

A tal riguardo vedasi la voce di costo “ELEMENTI RETRIBUTIVI VARIABILI”, prevista nei documen�

“BUDGET PREVISIONALE  ESERCIZIO 2019” e  BUDGET PREVISIONALE  ESERCIZIO 2020”,  ado�a�,

rispe*vamente,  con  determina  dell’Amministratore  Unico  n.  121  del  10/04/2019  e  con

deliberazione n. 91 del 24/04/2020.

Sulla base del prede�o valore e dai calcoli effe�ua�, la percentuale unica della retribuzione base

prevista  dal  CCNL  dei  Servizi  Ambientali,  da  assegnare  ai  dipenden�  che  raggiungono  una

performance di grado “eccellente”, è pari al 60% 
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A questo  punto,  è  possibile  sviluppare  il  calcolo  del  premio  di  risultato  des�nato  ad  singolo

dipendente avente diri�o, dis�nto per inquadramento contra�uale e per grado di raggiungimento

dell’obie*vo, secondo la seguente tabella.

Si  precisa che -  per l’annualità  2019 -  il  premio da a�ribuire verrà abba�uto del  50%,  per  le

mo�vazioni specificate nel verbale rela�vo all’incontro sindacale del 07 dicembre 2020. 

Il Coordinatore Pianificazione Strategica,

Programmazione, Innovazione e Sviluppo. 

Qualità e audi�ng

Il Dirigente dell’Area Staff di 

      Direzione Generale e Coordinamento
       (Do. Massimo Collesano)

Il Direttore Generale                    Il Presidente del CdA

Dott. Pasquale Roberto Li Causi    Dott. Giuseppe Norata
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