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   Analisi sistema generale di incentivazione e di retribuzione di risultato 

Personale del Comparto 

 

EX AUSL 3 Pistoia 
(CCIA del 18/04/2005 ed integrazione del 16/05/2005) 
Regole partecipazione 
Partecipa tutto il personale assunto a tempo indeterminato e determinato a tempo pieno e parziale in 
relazione alle giornate effettivamente lavorate nell’anno di riferimento.  
 
Particolarità: sanzioni disciplinari 
La correlazione diretta delle sanzioni disciplinari con l’incentivazione della produttività coinvolge il 
sistema di valutazione, con una precisa attenzione da parte del valutatore perché questo deve vedere se 
il soggetto coinvolto in una sanzione disciplinare, abbia poi manifestato un comportamento positivo 
oppure abbia proseguito nel comportamento negativo. In quest’ultimo caso, il valutatore deve riportare 
nella scheda di valutazione annuale l’eventuale provvedimento disciplinare al fine di valutare 
sostanzialmente ed in toto il comportamento del dipendente nell’anno di riferimento e di conseguenza 
prevedere una eventuale decurtazione del premio di produttività. 
 
Decurtazioni per assenze:  
Il periodo di presenza minima per l’attribuzione delle quote premio produttività è di 60 giorni nell’anno 
solare.  
La quota di incentivazione spettante subisce un abbattimento di importo pari 1/360° per ogni giorno di 
assenza dal servizio effettivo a qualsiasi titolo con le seguenti eccezioni: 

- Congedo ordinario e pregresso,  

- Riposo per festività soppresse, 

- Permessi e congedi retribuiti, 

- Astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, 

- Assenze obbligatorie per legge , 

- Assenze per malattie ad esclusione dei primi 15 gg. nell’anno, 

- Assenze per malattia od infortuni dipendenti da cause di servizio e per malattie gravemente invalidanti, 

- Riposo e/o recupero compensativo. 
 
Modalità partecipazione 
Viene compilata, da parte del diretto sovraordinato la scheda di valutazione dell’apporto individuale di 
produttività (in passato la scheda doveva riportare anche l’avvallo del dirigente della struttura). Il 
valutato firma per “presa visione”. 
 
Criteri di valutazione  
Il valutatore deve esprimere il suo giudizio sul dipendente basandosi sui seguenti criteri: 

- Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti nella programmazione della struttura, 

- Capacità di controllo della propria attività, 

- Disponibilità al cambiamento tecnologico ed organizzativo, 

- Disponibilità alla formazione ed aggiornamento professionali, 

- Capacità di rapporto con l’utenza, 

- Capacità di interagire e motivare i propri collaboratori (solo pec at. De DS) 
La scelta dei valori soglia (1,3,5) dato a ciascun parametro porta ad una sommatoria massima di 
particolarmente EFFICIENTE/EFFICACE, che comporta una erogazione completa dell’incentivo 
della produttività, la valutazione particolarmente EFFICACE, comporta una erogazione pari all’80% 
della quota di produttività ed infine, la valutazione STANDARD comporta una erogazione pari al 50% 
della quota di produttività. 
Le somme non erogate per effetto dei suddetti abbattimenti vengono ripartite fra i dipendenti cui sia 
stata attribuita la valutazione  massima di efficiente/efficace. 
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Valore premio annuo e acconti mensili dell’incentivo di produttività 
 

Categoria ACCONTO mensile 
Ulteriore acconto erogato 

nel mese di …… 
SALDO produttività anno 

2015 

A Euro 25 Euro 117,55 Euro 312,43 

B Euro 26 Euro 123,58 Euro 328,46 

BS Euro 28 Euro 132,63 Euro 352,49 

C Euro 32 Euro 150,71 Euro 400,00 

D Euro 35 Euro 165,78 Euro 440,61 

DS Euro 39 Euro 180,85 Euro 480,67 
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Analisi sistema generale di retribuzione di risultato 
Aree della Dirigenza 

 

EX AUSL 3 DI PISTOIA  
Area Dirigenza Medica e Veterinaria 
(CCIA del 29/04/2004 class. DMV /2/2004) 
 
Regole partecipazione 
Partecipano tutti i dirigenti Medici, Veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato  
 
Decurtazioni per assenze:  
Le quote sono liquidate ai dirigenti presenti in servizio nell’anno di riferimento della valutazione in 
modo proporzionale all’effettiva presenza in servizio. 
 
Modalità partecipazione: 
La distribuzione del fondo di risultato è collegata al sistema budgetario adottato all’interno dall’ex 
Azienda usl3, infatti i responsabili di struttura contattano all’inizio di ogni anno, con la Direzione 
Aziendale, gli obiettivi e le risorse assegnate alla propria struttura ed sono direttamente responsabili del 
loro raggiungimento.  Il personale assegnato, indipendentemente dalla qualifica e dal livello posseduti, 
sono messi al corrente, con apposita riunione,  dell’avvenuta negoziazione del budget e quindi la 
responsabilità in merito al raggiungimento o meno degli obiettivi è condivisa. 
Per la valutazione di quest’attività, si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

- la valutazione è positiva se il raggiungimento degli obiettivi di budget è > a 90, 

- la valutazione è parzialmente positiva se il raggiungimento degli obiettivi di budget è fra 50 e 90, 

- la valutazione è negativa se il raggiungimento degli obiettivi di budget ha riportato una quota < di 50   
 
Criteri di valutazione  
Oltre al sistema budgetario sopra descritto, il dirigente Medico o Veterinario viene valutato da parte del 
Direttore sovraordinato, singolarmente e annualmente attraverso al compilazione  della “scheda di 
valutazione annuale”,  i cui criteri vengono di seguito riportati: 

- Valutazione dei risultati prestazionali 

- Attitudine al lavoro in equipe ed all'integrazione professionale e senso di appartenenza 

- Rispetto delle direttive aziendali e del codice di comportamento (regole formali) 

- Contributo personale e capacità di elaborare proposte innovative 

- Grado dell’impegno dimostrato e della flessibilità assicurata 

- Capacità di mantenere e sviluppare il proprio patrimonio di competenze professionali 

- Orientamento all’utenza: qualità delle relazioni da sviluppare e capacità di coinvolgimento dell’utenza 
I valori da assegnare per ciascuna voce sono da 1 a 10, in cui, al valore 1 corrisponde la seguente 
valutazione: “i risultati osservati sono stati inferiori a quelli attesi e negoziati in relazione agli obiettivi assegnati; più 
risulta basso il valore, minore è da considerarsi il grado e la qualità dei risultati raggiunti”; al valore 10 corrisponde 
la seguente valutazione: “i risultati osservati sono stati superiori a quelli attesi e negoziati in relazione agli obiettivi 
assegnati; più risulta alto il valore, maggiore è da considerarsi il grado e la qualità dei risultati raggiunti”.  
Infine il valutatore dovrà esprimere un “valutazione complessiva” i cui valori sono compresi da 1 a 10, 
da “gravemente insufficiente” ad “eccellente”.   
Valore premio annuo  

Area contrattuale 
Premio 
annuale > 90 

Premio annuale < 90 

Dirigenza Medico-
Veterinaria 

Euro 3.220,03 
Quote variabili in base alla percentuale di raggiungimento degli 
obiettivi di budget e alla valutazione individuale  annuale,  almeno 
sufficiente 
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Analisi sistema generale di retribuzione di risultato 
Aree della Dirigenza 

 

EX AUSL 3 DI PISTOIA 
Area della Dirigenza SPTA 
(CCIA del 9/11/2011 aggiornato con gli accordi di contrattazione del 13/10/2014 Class.3/SPTA/14 e 
del  17/04/2015 - Class.2/15/SPTA) 
 
Regole partecipazione 
Partecipano tutti i dirigenti Sanitari, Professionali, Tecnici e Amministrativi con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e determinato.  
 
Particolarità:  
Viene applicato il principio di compensazione tra diverse forme di incentivazione eventualmente 
riscosse nell’anno di riferimento. “Il riferimento è ad eventuali quote al netto di quanto già percepito 
dai dirigenti SPTA in relazione ai progetti di incentivazione di finanziamento Regionale o Aziendali con 
altre forme di finanziamento diverse dalle risorse ordinarie dei fondi contrattuali. In particolare, qualora 
la quota già percepita dai dirigenti sia superiore alla singola quota (dal fondo di risultato) non si 
procederà ad alcuna ripartizione”. Qualora la quota già percepita sia inferiore alla quota da percepire a 
titolo di incentivazione di risultato, si procede alla “all’erogazione della quota risultante dalla detrazione 
dell’importo già percepito con finanziamento regionale o aziendale o con altre fonti”.  
Il principio di compensazione opera a condizione che la quota di incentivazione provenga da attività 
svolte in orario di servizio, “cioè non verrà applicata se la realizzazione del progetto è stata svolta al di 
fuori dell’orario di lavoro”.  
 
Decurtazioni per assenze:  
Le quote di incentivazione vengono erogate in misura proporzionale al periodo effettivamente lavorato 
dal dirigente nell’anno di riferimento. Per i dirigenti ad orario ridotto l’erogazione dell’incentivo è 
condizionata dalla misurazione dei risultati raggiunti in proporzione all’impegno lavorativo. 
 
Modalità partecipazione: 
Con l’accordo di contrattazione sottoscritto il 13/10/2014 (ns. classificazione Class.3/SPTA/14), il 
criterio adottato era il seguente: “il valore di pesatura è uguale per tutti i dirigenti S e PTA, sia che 
ricoprano incarichi di struttura sia che ricoprano incarichi professionali”.      
Con il successivo accordo del  17/04/2015 (ns. classificazione Class.2/15/SPTA) la distribuzione delle 
quote di incentivazione di risultato viene ripartita per singolo dirigente in relazione alla pesatura 
dell’incarico conferito. Per quanto riguarda la “retribuzione di risultato e della prestazione individuale, 
in seguito ai meccanismi di correlazione della stessa ai risultati del sistema aziendale di valutazione della 
performance, la parti concordano e stabiliscono che il residuo verrà assegnato come quota individuale 
ottenuta dividendo l’importo del fondo residuo per la somma totale dei punteggi del valore degli 
incarichi e poi moltiplicata per il punteggio corrispondente all’incarico assegnato al singolo dirigente”. 
 
Criteri di valutazione  
Il dirigente S.P.T.A. viene valutato dal Direttore sovraordinato, singolarmente e annualmente attraverso 
al compilazione  della “scheda di valutazione annuale”,  i cui criteri vengono di seguito riportati: 

- Valutazione dei risultati prestazionali 

- Attitudine al lavoro in equipe ed all'integrazione professionale e senso di appartenenza 

- Rispetto delle direttive aziendali e del codice di comportamento (regole formali) 

- Contributo personale e capacità di elaborare proposte innovative 

- Grado dell’impegno dimostrato e della flessibilità assicurata 

- Capacità di mantenere e sviluppare il proprio patrimonio di competenze professionali 

- Orientamento all’utenza: qualità delle relazioni da sviluppare e capacità di coinvolgimento dell’utenza 
I valori da assegnare per ciascuna voce sono da 1 a 10, in cui, al valore 1 corrisponde la seguente 
valutazione: “i risultati osservati sono stati inferiori a quelli attesi e negoziati in relazione agli obiettivi assegnati; più 
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risulta basso il valore, minore è da considerarsi il grado e la qualità dei risultati raggiunti”; al valore 10 corrisponde 
la seguente valutazione: “i risultati osservati sono stati superiori a quelli attesi e negoziati in relazione agli obiettivi 
assegnati; più risulta alto il valore, maggiore è da considerarsi il grado e la qualità dei risultati raggiunti”.  
Infine il valutatore dovrà esprimere un “valutazione complessiva” i cui valori sono compresi da 1 a 10, 
da “gravemente insufficiente” ad “eccellente”.   
 
Anche per i dirigenti S.P.T.A. viene tenuto conto, oltre che della valutazione annuale, anche del 
raggiungimento dei risultati degli obiettivi di budget programmati nell’anno di riferimento. 
   
Valore premio annuo  
Seguendo l’accordo del 17/04/2015 sopra citato, il residuo dei fondi è stato suddiviso per la somma dei 
punti degli incarichi rivestiti dai dirigenti e moltiplicato per i punti dell’incarico di ogni dirigente. Il 
valore punto è pari ad Euro 109,64 (es: incarico con pesatura di  23 punti, ha avuto un saldo di Euro 
25.217,20). 
 
 


