SAPIENZA

UNlVERsnÀ DI ROMA

Consìgliodì
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 6 luglio alle ore 16.00, presso l'Aula degli Organi
Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota
rettorale prot. n. 0037286 del 01.07.2010, per l'esame e la discussione degli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

............. OMISSIS ............ .

- 6 LUG. 2010

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini (entra alle ore 16.50), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.10),
prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof.
Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri,
sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 18.20), sig. Gianfranco Morrone,
sig. Giuseppe Romano; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Oriani.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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Accordo d,i contrattazione integrativa per la valutazione degli
obiettivi del personale tecnico-amministrativo

Consiglio dI
Amministrazione

Seduta del

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione
la seguente relazione.

- 6 LUG. 2010

Nella riunione di Contrattazione, Informazione e Consultazione del
12.05.2010, tra la delegazione di Parte Pubblica, le OO.SS. e la RSU è
stato siglato, tra l'altro, l'Accordo di contrattazione integrativa, con
riferimento agli anni 2009/2010, relativo alla valutazione degli obiettivi e
rimodulazione percentuali di attribuzione della retribuzione di risultato e
dei compensi correlati alla produttività individuale rispettivamente per il
personale di ctg EP e per il personale di ctg D e assimilato con
responsabilità di struttura.
Il suddetto Accordo non si applica al personale universitario assegnato
funzionalmente presso l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda
Ospedaliera Sani'Andrea.
Tanto premesso si procede nel seguito ad illustrare l'Accordo sopra
richiamato.
In relazione all'esigenza espressa dal CCNL di comparto di introdurre
sistemi di valutazione delle prestazioni del personale, finalizzati ad una
corretta gestione degli incentivi economici, sono stati siglati, com'è
noto, sulla base delle proposte elaborate dalla Commissione Bilaterale
Tecnica, all'uopo costituita con D.R. 245 del 12.05.2005, gli Accordi di
contrattazione integrativa del 13.02.2007 e del 12.11.2007 relativi alla
regolamentazione dell'istituto della retribuzione di risultato per il
personale di ctg. EP e dei compensi correlati alla produttività individuale
per il personale di ctg. D e assimilato con responsabilità di struttura.
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I suddetti Accordi, considerata la fase sperimentale di avvio della
procedura relativa all'assegnazione e valutazione degli obiettivi,
avevano stabilito che l'importo della retribuzione di risultato e del
compenso correlato alla produttività individuale fosse rispettivamente
del 10%, del 16% e del 24% della retribuzione di posizione e
d'indennità di responsabilità percepita, in base al raggiungimento totale
e/o parziale degli obiettivi assegnati al personale interessato,
demandando contemporaneamente ad una fase successiva le
opportune verifiche in ordine alle percentuali attribuite.
In ordine a quanto sopra esposto la citata commissione Bilaterale
Tecnica ha elaborato una proposta contrattuale presentata in sede di
contrattazione integrativa nella riunione del 12.05.2010 prevedendo una
rimodulazione delle percentuali di attribuzione della retribuzione di
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risultato e del compenso correlato alla produttività individuale nella
misura rispettivamente del 10%, 18% e 30%. Il range percentuale
stabilito per remunerare gli istituti suddetti è stato previsto comunque a
fronte di obiettivi raggiunti nella loro completezza, escludendo la
possibilità di riconoscere gli obiettivi solo parzialmente raggiunti che
non potranno concorrere alla determinazione del range di attribuzione
dei richiamati emolumenti correlati al risultato.
Ciò posto, il costo presunto della retribuzione di risultato e dei compensi
correlati alla produttività individuale, pari a € 738.000,00, per l'anno
2009, è stato determinato in base alla percentuale massima stabilita
per tutti gli aventi diritto: 30% della retribuzione di posizione e 30%
dell'indennità di responsabilità.
A tal riguardo gli Uffici della Ripartizione Il Personale hanno trasmesso,
al Collegio dei Sindaci in data 26.05.2010 prot. 30051 una relazione
illustrativa e tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL
16.10.2008 e dell'art. 40 bis D. Lgs. 165/01 così come modificato e
integrato dal D. Lgs 150/2009 ai fini delle verifiche sulla compatibilità
dei costi con i vincoli di bilancio.
Il Collegio dei Sindaci, dopo l'ulteriore relazione integrativa trasmessa
dalla Rip. Il Personale con nota del 15.06.2010 prot. 33844, in merito
alla copertura della spesa in ordine alla valutazione degli obiettivi per
l'anno 2010, con verbale n. 561 del 17.06.2010 ha espresso parere
favorevole sulla compatibilità dei costi degli istituti contrattuali relativi
alla retribuzione di risultato e dei compensi correlati alla produttività
individuale per gli anni 2009 e 2010, così come quantificati dagli Uffici
citati con le tabelle allegate alla relazione. 1/ Col/egio dei Sindaci ha, tra
l'altro, richiamato con il medesimo verbale il rispetto dei principio di
selettività e differenziazione contenuti nel titolo Il del D.Lgs. 150/2009.
Alla -luce di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione è
invitato a voler autorizzare il Rettore all'applicazione definitiva
dell'Accordo sopra richiamato ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL
16.10.2008.
Allegati parte integrante:
•

Accordo valutazione obiettivi e rimodulazione percentuali di
attribuzione

•

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

•

Relazione integrativa

•

Verbale Collegio dei Sindaci n. 561 del 17.06.2010
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•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto l'Accordo relativo alla valutazione degli obiettivi e della
rimodulazione delle percentuali di attribuzione siglato in data
12.05.2010;
• Visto il verbale n. 561 del 17.06.2010 del Collegio dei Sindaci che
esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità di bilancio
dei costi derivanti dal suddetto Accordo;
• Considerata la necessità di remunerare gli obiettivi raggiunti per
l'anno 2009;
• Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo è dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini,
Saponara, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

di autorizzare il Rettore per la delegazione trattante di parte pubblica in
sede di contrattazione integrativa, all'applicazione definitiva dell'Accordo
di cui in premessa con impegno contabile sul conto 1.1.2.2. "Fondo per il
trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo" e sul conto
1.3.2.7. "Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione
per i dirigenti ed il personale tecnico-amministrativo su competenze
accessorie" dell'Esercizio finanziario 2010.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL PRESIDENTE
LUi~i Fr1~_,
.......... OMISSIS .........
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ACCORDO VALUTAZIONE OBIETTIVI E RIMOOULAZIONE PERCENTUALI DI

ATTRIBUZIONE
PREMESSO
che l'Accordo di contrattazione integrativa del 12.11.2007 ha stabi lito che la retribuzione di
risultato e i compensi correlati alla produttività individuale avrebbero potuto esplicare la
loro efficacia a pieno regime con la corresponsione dei relativi compensi in attuazione del
fange previsto dall'art. 38 comma 4 CCNL 27.01.2005, così come confermato dall'art. 76
comma 4 del CCNL 16.10.2008, secondo le modalità da concordare con le OO.SS. e la
RSU;
che nella riunione di contrattazione e informazione dell' 11.02.2009 la delegazione di parte
pubblica e di parte sindacale hanno demandato alla Commissione Bilaterale Tecnica per
l'approfondimento delle problematiche connesse alla retribuzione di posizione, alla
retribuzione di risultato e all'indennità di responsabilità la ridefinizione dei criteri per la
valutazione degli obiettivi 2009/2010;
che la commissione di cui sopra ha definito una proposta di rimodulazione della
valutazione degli obiettivi con conseguente percentuale di attribuzione

CONVENGONO
con riferimento agli anni 2009 - 2010, nelle more di un futuro riassetto della piattaforma di
contrattazione integrativa in cui dovranno essere rivisitati gli istituti contrattuali connessi
alle posizioni organizzative nonché i relativi parametri retributivi, di valutare gli obiettivi
assegnati al personale di ctg Ep e di ctg D con responsabilità di struttura secondo lo
schema di cui alla tabella che segue
di
risultato/Compensi
N° obiettivi raggiunti su 3 obiettivi Retribuzione
correlati alla produttività individuale
assegnati
Nessun obiettivo raggiunto

Nessun emolumento retributivo

n. 1 obiettivo raggiunto

10% della retribuzione di posizione (ctg
EP) e dell'indennità di responsabilità (ctg

D)
n. 2 obiettivi raggiunti

l

18% della retribuzione di posizione (ctg
EP) e dell'indennità di responsabilità (ctg

D)
n. 3 obiettivi raggiunti

30% della retribuzione di posizione (ctg
EP) e dell'indennità di responsabilità (ctg
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L'obiettivo parzialmente raggiunto non potrà essere oggetto di valutazione positiva e non
concorrerà a rideterminare una range percentuale più alto, dovendosi considerare alla
stregua di un obiettivo non raggiunto.
Relativamente all'assegnazione degli obiettivi nel corso del 2010 e alla disciplina delle
controversie rimane in vigore il contratto integrativo sottoscritto in data 12.11.2007.
Roma, 12/05/2010
Parte Pubblica

Magnifico Rettore
Prorettore Vicario
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fUpartizione ti Personale

Al

Collegio dei Sindaci

SEDE

Oggetto: Trasmissione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria ai sensi dell' art. 5,
comma J, CCNL 16.10.2010 e deU'art. 40 bis D. Lgs. 16512001, così come modificato
e integrato dal D.Lgs. 150/2009.

Si trasmette copia dell' Accordo sulla valutazione degli obiettivi e sulla rimodulazione
delle percentuali di attribuzione, corredato della relazione di cui all'oggetto.
Quanto sopra aJ fine di acquisire, da parte di codesto Collegio, un parere favorevole in
esito al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, ai sensi del vigente
CCNL di Comparto.
Nel restare in attesa di un cortese sollecito riscontro, in ordine a quanto sopra richiamato,
si coglie l'occasione per porgere un cordiale saluto.

IL

.'"f.T.
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Ripartjzione 1\ Personale
Settore I Alfari Generafi
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DIRETI~STRATIVO

.?;paltiz;one /I Personale

Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria ai Sensi dell'art. 5, comma J, CCNL
16.10.2008 e dell'art. 40 bis D. Lgs. 165/2001 così come modificato e integrato dal D.
Lgs. 15012009

Premessa

In relazione all' esigenza espressa dal CCNL di Comparto di introdurre sistemi di
valutazione delle prestazioni del personale, finalizzati ad una corretta gestione degli
incentivi economici, sono stati siglati, come è noto, sulla base delle proposte elaborate dal1a
Commissione Bilaterale, all'uopo costituita con D.R. n. 245 del 12.05.2005, gli Accordi di
Contrattazione Integrativa del 13.02.2007 (Allegato l) e del 12.11.2007 (Allegato 2) relativi
alla regolamentazione dell'istituto della retribuzione di risultato (art. 37, comma 5 e art. 38,
comma 5, CCNL 27.01.2005) e dei compensi correlati alla produttività individuale (art. 68,
comma 2, lettera d, del CCNL 9.08.2000, così come modificato dall'art. 16 CCNL
27.01.2005), rivolti rispettivamente al personale di ctg EP ed al personale di ctg D e
assimilati con responsabilità di struttura.
I suddetti Accordi, considerata la fase sperimentale di avvio della procedura relativa
all'assegnazione e valutazione degli obiettivi, avevano stabilito che l'importo della
retribuzione di risultato e del compenso correlato alla produttività individuale fosse del 10%,
del 16% e del 24% della retribuzione di posizione ed indennità di responsabilità percepite, in
base al raggiungi mento totale elo parziale degli obiettivi assegnati al personale interessato,
demandando contemporaneamente ad una fase successiva le opportune verifiche in ordine·
alle percentuali attribuite.
Sulla base di quanto sopra esposto, nella riunione di contrattazione, informazione e
consultazione del 12.05.2010 tra la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione di parte
sindacale è stato siglato l'accordo di contrattazione integrativa relativo alla valutazione degli
obiettivi 2009/2010 ed alla rimodulazione delle percentuali di attribuzione (Allegato 3), a
seguito della proposta elaborata dal1a Commissione Bilaterale Tecnica sopra richiamata
nella riunione del 05.11.2009.
Il range percentuale stabilito per remunerare la retribuzione di risultato del personale di ctg
EP ed i compensi correlati alla produttività individuale del personale di ctg D e assimilati
con responsabilità di struttura, tra l'altro in linea con le disposizioni del vigente CCNL di
Comparto, è rispettivamente del 10%, del 18% e del 30% calcolato sulla base degli obiettivi
effettivamente raggiunti, con il superamento dell' obiettivo parzialmente raggiunto, che non
potrà essere oggetto di alcuna valutazione positiva e non concorrerà a determinare un range
percentuale più alto.
Valutazione di compatibilità dei costi

Il costo presunto della retribuzione di risultato e .dei compensi correlati alla produttività
individuale, pari ad €. 738.000,00 (Allegato 4), è stato determinato in base alla percentuale
massima stabilita per tutti gli aventi diritto: 30010 della retribuzione di posizione e 30%
dell' indennità di responsabilità.
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La misura del range percentuale, stabilito con il nuovo Accordo del 12.05.2010, potrebbe
comportare rispetto alla spesa sostenuta per la remunerazione degli obiettivi 2008 pari ad €.
576.120,07 (Ctg EP €. 433.036,46 e Ctg D e assimilati €. 143.083,61), così come certificata
dal Coordinatore Ufficio Stipendi (Allegato 5), una variazione in aumento conispondente ad
€. 161.879,93.
Tale costo potrebbe parzialmente abbattersi qualora una parte del personale non
raggiungesse totalmente tutti gli obiettivi assegnati, concorrendo all'assegnazione di una
percentuale più bassa secondo la misura del range percentuale stabilita.
Ciò posto, si precisa che il costo per la remunerazione degli istituti contrattuali sopra
richiamati dovrà trovare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 88, comma 5, CCNL
16.10.2008, nelle somme non utilizzate o non attribuite nell'esercizio finanziario 2009,
accertate a seguito delle verifiche contabili effettuate dalla Ripartizione VI Ragioneria sul
conto 1.1.2.2. "Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo" e
che dovranno essere portate in aumento sul conto medesimo.
La relativa spesa sarà imputata sul conto n. 1.1.2.2 sopra richiamato nel bilancio di
previsione 2010, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2010, a
seguito delle riassegnazioni suddette.

Oneri a carico Ente
Si rileva, altresì, che alla richiamata preVISIOne di spesa per la remunerazione della
retribuzione di risultato e dei compensi correlati alla produttività individuale, a seguito della
valutazione degli obiettivi assegnati nell'anno 2009, occorre aggiungere gli oneri a carico
ente la cui spesa prevista è pari ad €. 241.326,00 calcolati al 32.70% sull'importo
richiamato. Anche l'ammontare degli oneri a carico ente è stato calcolato sulla somma della
retribuzione di risultato e dei compensi correlati alla produttività, determinata al massimo
della misura del range percentuale previsto.
Il suddetto importo troverà copertura finanziaria nelle somme non utilizzate o non attribuite
nell' esercizio finanziario 2009 sul conto sul conto 1.1.2.2. "Fondo per il trattamento
accessorio del personale tecnico-amministrativo" e dovrà essere portato in aumento sul
conto 1.3.2.7. "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione per
dirigenti ed il personale tecnico - amministrativo su competenze accessorie".

Riepilogo manovra
Per effetto di quanto sopra si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei costi relativi
all'applicazione deIl' Accordo sopra richiamato:

...
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Importo

Descrizione

,"'- èonto di-" .
Bilancio
- .- .. .. -----_.
€. 738.000,00
1.1.2.2
~

Retribuzione dì risultato e
compensi correlati aUa
produttività individuale
Ritenute a carico Ente

€.241.326,OO
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1.3.2.7
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Per quanto sopra esposto Codesto Collegio dei Sindaci è invitato ad esprimere la propria
valutazione suJla compatibilità dei costi del suddetto Accordo di Contrattazione Integrativa
del ] 2.05.201 O, con i vincoli' di bilancio ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL del
16.10.2008 e dell'art. 40 bis D. Lgs. 16512001, così come modificato e integrato dal D.
Lgs.150/2009.

Roma,

lL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II PERSONALE

//'!fl!1. Fabrizio DE ANGEUS)
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
.\CCORDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PER VATIRIBUZIONE
DELLA RETRlBUZlUONE DI RISULTATO AL PERSONALE DI CfG EP E PER LA
CORRESPONSIONE DI COMPENSI CORRELATI ALLA PRODUTflVITA'
INDIVIDUALE AL PERSONALE DI CfG D CON RESPONSABD.JTA' DI STRUTTURA

Premesso che

l1

In data 14.11.2005 tra l'Amministrazione, le 00.8S. e la RSU è stato sottoscritto un
Accordo StraJcio di Contrattazione Collettiva Integrativa sulla retribuzione di posizione e !
/
l'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato al personale di ctg EP (anni 2004/2005);
in virtù del suddetto Accordo atteso che per gli anni 2004 - 2005 non erano stati definiti per
il personale appartenente alla categoria EP, obiettivi specifici al cui conseguimentocollègare la
corresponsione della retribuzione di risultato, le parti in via transitoria hanno convenuto di
riconoscere al predetto personale con esclusione di quello assegnato funzionalmente all' Azienda
Policlinico Umberto L per ciascun anno di riferimento, un'indennità sostitutiva deUa retribuzione di
risultato, pari al 15% deUa retribuzione di posizione attribuita, subordinata alla presentazione di un
relazione sui risultati di carattere generale raggiunti dai titolari della posizione organizzativa aJ
proprio responsabile, che ha proceduto alla valutazione;
nel citato Accordo stralcio le parti hanno deciso di definire per il 2006 gJi obiettivi da
assegnare al personale di ctg EP al cui conseguimento collegare la corresponsione della retribuzione
di risultato;
\
,

per il 2006 non sono stati ancora definiti per il personale appartenente alla ctg EP, obiettivi
specifici al cui conseguimento collegare la corresponsione della retribuzione di risultato, si dovrà
prevedere una soluzione transitOlia al fine di erogare la citata retribuzione di risultato;

;,1

in data 27.01.2005 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Università 2002/2005 che aU'art.
38, comma 5, prevede, , che alla contrattazione collettiva integrativa è demandata lo definizione
dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati ed
al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti, nonché lo
verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare
all'ulteriore potenziamento dei fondi, per il personale di ctg EP;

~~

l'importo della indennità di risultato eventualmente spettante alla ctg EP è compreso tra il
10% e il 30010 della retribuzione di posizione percepita;
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l'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.08.2000, cosi come modificato dall'art. 16 CCNL
27.01.2005, relativo all'utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività
collettiva ed individuale, prevede che al fine di migliorare i livelli di efficienza e di efficacia delle
amministrazioni e deJla qualità dei servizi istituzionali, le risorse del citato fondo sono utilizzate per
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;

~

.' \j

per l'anno 2007, aJ personale appartenente alla ctg D, a cui siano stati contenti incarichi,
connessi alla responsabilità di una struttura (capo settore, capo servizio, segretario amministrativo.
responsabile di biblioteca e responsabile di laboratorio) e ~iano stati predeterminati specitici
{)biettivi da raggiungere nel corso dell'anno, può essere riconosciuto il compenso previsto dal citato
.lrticolo 68, comma 2, lettera d). L'importo di tale compenso eventualmente spettante al personale
di ctg D con responsabilità di struttura è compreso tra il 10% e il 30% dell'indennità di
responsabilità percepita., in relazione al grado di raggiungi mento degli obiettivi predeterminati;
al personale di ctg D deve essere assimilato anche il personale di categoria inferiore ove
investito di analoga responsabilità di struttura (capo settore., capo servizio, segretario
amministrativo, responsabile di biblioteca e responsabile di laboratorio).

Si conviene quanto segue:

La premessa t'Orma parte integrante del presente Accordo.
,I

Il presente Accordo è riferito al personale di ctg EP e di Ctg D con responsabilità di /(;\
struttura., escluso quello assegnato funzionalmente all' Azienda Policlinico Umberto I.
I

[

Per l'anno 2007 è avviato un sistema di valutazione delle prestazioni lavorative del
personale di ctg EP e D con responsabilità di struttura articolato lungo due linee principali:
i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati~
- le competenze/capacità organizzati ve dimostrate nel persegui mento di tali obiettivi.

f\i=

rn tale sistema di valutazione ai lini dell'attribuzione degli obiettivi al personale di ctg EP ed
al personale di ctg D con responsabilità di struttura ed al fine di assicurare omogeneità di
.
comportamenti tra Amministrazione Centrale e Strutture Peri tèri c he, l'Amministrazione previa
consultazione dei Dirigenti dell'Amministrazione Centrale, dei Presidenti e Direttori degJi Atenei ;\)
Federati, dei Presidi di Facoltà e del Collegio dei Direttori di Dipartimento, fornisce adeguate :-..~\
indicazioni per la detenninazione degli obiettivi medesimi.
\\
\

L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante al personale di ctg EP per
l'anno 2007 è compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
L'importo del compenso legato aJla produttività individuale eventualmente spettante per
l'anno 2007 al personale di ctg D con responsabilità di struttura è compreso tra il 10% e il 30%
dell'indennità di responsabilità percepita.
Ai fini de))' assegnazione della retribuzione di risultato aJ personale di ctg EP e del
compenso legato alla produttività individuale del personale di ctg D con responsabilità di struttura.
il titolare della posizione organizzativa e il responsabile della struttura presso cui afferisce,
dovranno compilare una scheda in formato elettronico predisposta daJI' Amministrazione (AJlegato).

\
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Tale scheda è suddivisa in tre partl di cui le prime due riferite al 2007 e ,'ultima al 2006:

:

la prima parte, articolata in tre sezioni (A, B e C) dovrà essere compilata a cura del
titolare della posizione organizzativa, relativamente ai dati personali riferiti al lavoro
(sez. A), alla descrizione delle principali mansioni svolte (sez. B), alla descrizione
delle principali competenze necessarie allo svolgimento delle mansionj descritte
nella sez. B (sez. C).
"
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la seconda parte della scheda suddivisa in tre sezioni (O, E c F) dovrà essere
..:ompilata a cura del re~ponsabile della struttura cui atferisce il titolare della
posizione organizzativa, al tine di confermare le informazioni fomite dal dipendente
nelle sezioni A e B (sez. O), di assegnare, sentito l'interessato, gli obiettivi per il
2007 (sez. E), di valutare gli obiettivi raggiunti (sez. F).

Le schede compilate nelle sezioni A (dati personali riferiti al lavoro), B (descrizione delle
principali mansioni svolte), C (descrizione delle principali competenze necessarie allo svolgimento
Jel lavoro), O (conferma dati) ed E (assegnazione obiettivi anno 2007), dovranno essere trasmesse.
tramite procedura informatizzata. alla Ripartizione 11 - Personale entro e non oltre trenta giorni dal1a
data della Circolare esplicativa del presente Accordo.
La scheda compilata nella sezione F (valutazione obiettivi) dovrà essere trasmessa alla
Ripartizione Il Personale, tramite procedura informatizzata. entro il 15.01.2008 ai tini
dell'erogazione della retribuzione annuale di risultato al personale di ctg EP e del compenso per la
produttività individuale al personale di ctg D con responsabilità di struttura.
Nel quadro del "range" percentuale già individuato dal presente Accordo, la Commissione
Bilaterale Tecnica per l'approfondimento delle problematiche connesse alla retribuzione di
posizione, aUa retribuzione di risultato e all'indennità di responsabilità. istituita con D.R. n. 245 del
'2.05.2005 e D.R. n. 309 del 24.06.2005. in prima istanza, procederà. tenuto conto delle risorse
disponibili, all'elaborazione di una proposta di definizione dei criteri per l'attribuzione dell~
retribuzione di risultato al personale di ctg Ep e del compenso per la produttività individuale a
,
personale di ctg D con responsabilità di struttura.
La Commissione al termine della suddetta fase di lavoro procederà ad elaborare una
proposta di ridefinizione dei criteri di individuazione delle posizioni organizzati ve e di
responsabilità a partire dal personale di categoria EP e D di cui aJ presente Accordo, avvalendosi
anche del supporto documentale rappresentato dalle sezioni B e C della scheda.

xl
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Le parti, in via transitoria. riconoscono al personale di ctg EP, solo per ranno 2006, \. \
un' indennità sostitutiva pari al 15% della retribuzione di posizione, subordinata alla presentazione
di una relazione sui risultati di carattere generale raggiunti dai titolari della posizione organizzativa
al proprio responsabile, cui spetterà la valutazione, attraverso la compilazione della terZa parte della
citata scheda in formato elettronico predisposta dall' Amministrazione ( Allegato).
La terza parte della scheda (da compilare solo per l'anno 2006 e relativamente aJ personale
di ctg EP) è divisa in due sezioni (sez. G e H): la sezione G è relativa alla descrizione degli obiettivi
di carattere generale raggiunti dal titolare della posizione organizzativa. che dovranno essere
confermati dal responsabile della struttura cui afferisce il titolare della posizione organizzativa
attraverso la compilazione della sez. H.
La suddetta scheda, una volta compilata dovrà essere trasmessa. tramite procedura
intbrmatizzata. alla Ripartizione II - Personale entro e non oltre trenta giorni dalla data della
Circolare esplicativa del presente Accordo.
Il varo delle schede da compilare in formato elettronico è rimandato alla Commissione
Bilaterale Tecnica per l'approfondimento delle problematiche connesse alla retribuzione di
posizione, alla retribuzione di risultato e alJ'indennità di responsabilità che procederà ad un giudizio
.~.
risolutivo e detinitivo.
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SCHEDA DI RILEVAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO AL PERSONALE DI CTG EP E PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO
LEGATO ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DI CTG D CON
RESPONSABILITA' 01 STRUTTURA

ANNO 2007 personale di ctg EP e O con responsabilità di struttura

Parte prima (da compilare a cura del titolare della posizione organizzativa)
Sezione A - DATI PERSONALI RIFERITI AL LAVORO
. I

2
3

...
5
6
7

8
9

i

lO
Il
12
13

Cognome
Nome
Data di nascita
Matricola
Struttura di
appartenenza
Sede di lavoro
Categoria ed area di
inquadramento
Posizione organizzativa
ricoperta
Data dì confèrimento
deU'incarico
Anzianità complessiva
Telefono tisso
Telefono cellulare
Email

r
~

\'

Sezione 8 - DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MANSIONI SVOLTE
l

2

3
4

5
6
1

7
8
9

lO

\

r·

'A,.

"
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~
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Sezione C -

I)ESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI COMPETENZft: NECESSARIE ALLO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO

saie di COI1tJ.'i(,:enze e competenze rispel/o alle {llIali le chiediamo di i"dù:are
'/1Itl11W, secondo I.t!i. SOJlO Iltw per svolgere le a/livilà tipic.:he del ,"iuo lavoro. 1I111izza11l/o la scala di
rI.'ifJosla che l'a da () (per 1I11/la fili/e) a n (dei lutto II/Ile).
,Von Le chiediamo di indicare se I.ei po....viede o meno laii ,:ompetenze, ma soio qutJJ1Io nliene che
ogmll1t.1 di esse sia liti/e per /0 .n·oigimemn del suo iavoro.
I.-LI preghiamo di e.'iprimere 1111 parere .'illllllle le competenze elencate.
f)i .'it'guilo froverà lilla

o

I
Poco

I

Per nulla
Utile

..

J

2

Mediamente
Utile

Utile

Conoscenze giuridiche
Conoscenze economiche
Conoscenze informatiche
. Conoscenze delle procedure
L Cimentarsi nelle attività nuove, anche senza

J
\.

indicazioni su come procedere
2. Svolgere più attività contemporaneamente
3, Svolgere le diverse attività intraprese in maniera
rapida
4. Restare a lungo concentrati suHe attività da
svolgere senza distrarsi
5. Curare scrupolosamente tutti l dettagli delle
attività che vengono affidate
6. Prendere una decisione solo dopo aver analizzato
attentamente tutte le possibili conseguenze
7. Prendere decisioni efficaci. anche in situazioni di
incenezza
8. Negoziare per raggiungere il risultato previsto
9. Influenzare le opinioni altrui e ottenere consenso
sulle proprie proposte
lO. Adattare il proprio stile di comunicazione lO
funzione dell'utente
Il. Pr~porre soluzioni che soddisfano l'utente
12. Gestire etlicacemente le obiezioni dell'utente
trovando la soluzione ai·suoi problemi
13. Assicurare il raggiungi mento degli obiettivi che
vengono assegnati
14. Cambiare strategia per raggiungere il risultato
15. Aumentare l'impegno per atfrontare le difficoltà
J 6. Ri~pettare le scadenze prefissate
17. Controllare più volte il proprio lavoro
18. Monitorare costantemente opportunità e vincoli
delle situazioni
J 9. sv~~4ri~ attività lavorative senza tralasciare
intb!!'l '0 r i l e v a n t i . .
\.
/~
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.1.

ét ,
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Molto
Utile

O
O
O
O

l
l

Del tutto
Utile
3
3
3
3

4

5

4
4
4

5
5

6
6
6

l

2
2
2
2

5

6

O

l

2

3

4

5

6

O
O

l

3
3

4
4

5

1

2
2

5

6
6

O

1

2

3

4

5

6

O

l

2

3

4

5

6

O

l

2

3

4

5

6

O

l

2

3

4

5

6

O

1

2

3

4

5

6

O

1

2

3

4

5

6

O
O

l
I

2

3

4

2

3

4·

5
5

6
6

O

l

2

3

4

5

6

O
O
O
O
O

l
I
I
l
l

2

3

4

2

3

2

3

4
4

2
2

3
J

4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
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~o. Assicurare lIn risultato di qualità. anche quando

)
\

.'"

Si agisce raEidamente
21. Fare accurate analisi costi/benetici prirna di agire
\22: .~etinire accuratarnente I tempi per ciascuna
attlvlta
._----23. Avere sempre presente il processo di lavoro nel
suo complesso
24, Pianitlcare le attività tenendo conto di possibili
imprevisti
25, Definire le strategie per raggiungere gli obiettivi
pretissati
26. Organizzare Euntualmente le attività da svolgere
27. Seguire sempre un metodo di lavoro per svolgere
le attività
28. Mantenere una prestazione invariata sotto
pressione
29. Lavorare produttivamente anche in presenza di
contlitti
30. Mantenersi calmi anche in presenza di un clima
negativo
3 I. Sapere sempre a chi rivolgersi anche quando il
contesto cambia
32. Tenere conto delJe politiche dell' Amministrazione
33. Essere sempre aggiornato sui cambiamenti della
propria organizzazione
34. Utilizzare nuove modalità operative per svolgere
le attività
35. Aggiornarsi sulle novità del propno settore
professionale di appartenenza
36. Identificare con facilità il nodo di un problema
37. RaccogHere tutte le informazioni pnma di
risolvere un problema
38. Tralasciare l'attività in corso se si presenta un
problema più complesso
39. Definire le attività dei propri collaboratori in
funzione deHe esigenze organizzati ve
40. Stabilire le priorità lavorative per l propn
collaboratori in funzione delle scadenze
41. Organizzare il lavoro dei propri collaboratori in
funzione delle risorse e del tempo disponibili
42. Garantire lo svolgimento dei processi di lavoro
dei collaboratori che si coordinano
43. Coordinare le risorse di cui si dispone in funzione
de 11' obiettivo da raggiungere
44. Tenere conto ed integrare le differenze del gruppo
che si coordina
45. Attivarsi per risolvere le eventuali tensioni tra
colleghi
4ibàAifidare le responsabilità aj propri collaboratori
ir b se al,fe loro capacità ,~. / '\
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2

3

4

5

6

O

l

2

3

4

5

6
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1

2

3

4

5
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O
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2

3

4

5
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O
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O
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O
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ragg!ungere il risultato previsti ___.___.. _..___.___. i - - - - . r--- ____ f - - - - I - - - - t - - - - t - - - 
..J8. Delegare ai propri collaboratori le attività in
O
I
")
3
.-l
5
6
accordo alle loro capacità
9. Trovare le leve giuste per stimolare I propn
o
J
s 6
~ollaboratori a dare il meglio di sé
)0. Concordare con I propri collaboratori obiettivi
o
2
3
5
6
mirati per tàcilitame l'impegno

~

In conclusione. Le chiedimno di indicare. 1m le compctcfl7.c Clenc.llc precedentemente. quelle che ritiene più utili per
le Sue :tuività ,'massimo scne). E' su1licienle indicare il numero relativo

~volgere

I

2

J

.
5
6

7

Dala di compilazione:
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Firma
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l'arte s«onda (da compiJare a cura del responsabiJe della struttura)

Srziol1e O - CONFERMA OATI
NO o

Sio

Cnnfermo le intormazioni tornite nelle sezioni A e B

Sezione E - ASSEGNAZIONE OBlETflVI ANNO 2007
Sentito l'interessato sì assegnano per il 2007 i seguenti obiettivi che, dopo la presa d'atto da pane
della Ripartizione Il, sono stati comunicati all' interessato con la consegna di copia della presente
scheda.
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2
J

I
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Data di compilazione ................................ .
Firma .................................................. .

Sezione F- VALUTAZIONE OBIETTIVI
Obiettivi
l
2

Ra22Ìunto in parte

l

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

,

,

!3

...
5
6

Ra"u~iunto

Non r:ui2iunto

I

I

I

I

I

Data di compilazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Firma ................... .
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Parte terza (da compilare solo per l'anno 1006 e relativamente al personale di categoria EP)
Sezione G (da compilare a cura del titolare della posizione organizzativa)
Nel periodo 1.01.2006

31.12.2006*, sono stati conseguiti i seguenti

obietti~j

di carattere generale:

per la funzionalità dei servizi
~

.................. ................................................................................................................................. .
~

per l'ottimizzazione dei rapporti con l'utenza

per la semplificazione e/o riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti della struttura
appartenenza

...........
~

...

,.

di

.... " ......................................................................................................... " .................................................................................... " ..................... .

""".""

..................................................................... " .......................................................................... .

Data di compilazione ................................ .
Firma ....................................................

ovvero nel minor periodo nel caso di incarichi conJèrili successivamente al 0/.0/.2006 o
conclus i prima del 3/./2.2006

~

Sezione H (da compilare a cura del responsabile della struttura)

~

Il sottoscritto .......................................................................................................

j\.-

in qualità di ........................................................ dopo aver valutato la relazione
presentata dal dipendente, dichiara che nel periodo dalLO 1.2006 al 31.12.2006, il/la SigiSig.ra
.............................. ,.... .. .... . .. . .. . .... ...... . ... ... ... ha realizzato positivamente i risultati
dell'attività svolta attraverso il conseguimento degli obiettivi di carattere generale indicati nella
precedente sezione G.

.)

Data di compilazione ...................... :........ .
Finna...... ......... .................
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l';arte Pubblica

I)

l)

.

~\~--r--h)L"ilW\.~ :~
Prorettore delegato aile politiche~r il Pjrsonale f. ~~->-

Magnitico Rettore

l.U.N" AJ)

Direttore Amministrativo

1]-u.-vV'-(,... t.tJLvt/
Rip. Il Personale
.L~~

Dirigente della Rip. Il Personale
Capo del Setto I AA. GG. -

'-L)'

l'arte Sindacale

oo.ss.
CGILIF1c

~ I ~è.'"

CISUUniversità
UIL/P A

Y

~

.

l~
.-/'-

Fed. CONFSAUSNALSlC;S:;'UNI

./.
";j;'i.,'-

-::;t:L-;1'e'u~ .~QlLl.IA ~

C.S.A. di CisaJ Università

R.S.U. Università "La Sapienza"

Roberto Ligia
Franco Luzi

Livio Orsini
Bernardo Parravano 4J~U.....J-~*-
Luigi Rotundo
Fausto Sorato

- I Ca ~

Valdo Casali
Pasquale De Lorenzo

'11:

ci.

t:..

\

~

Sandro Giacomini
.\ndrea Guida
Luciano Longhi
Antonio Mastrangeli
I1mno Proietti
Paola Ramoni
Renato Rea
.\nna Maria Vannìnì
Roberta Vincenzoni
Massimo Bellini
Marco Commissari

b
<; =:u

cutrona~~.. '. (__________

Claudio
Aldo Simeoni

~

Ivano Simeoni
Tnnchlen Vito

"

(

Beniamino A1tezz ..

,~Qlv.'lo ~ML
. . . {!L~

Massimo Bellini /e..~Cf
Enrico Cagnizi

\:\.

Sandro Mauceri,

.lo.

'-'y--

Carlo Molinaro
Luigi Fochetti
Giuseppe Polinari
Roberto Tarallo

e;
~.!!.A?LU-/> fJ'

Erminia Costa
Pietro Diano

/

Sergio Ferraro
Leonardo Venezia
Anna Giugliano
Giovanni Mezzaroma

Roma,

l 3 FEB. 2007
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
CRITERI GENERALI PER LE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI VALORI
RETRIBUTM DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DEI COMPENSI
CORRELATIALLAPRODUTTnnTA'mDnnDUALE

PREMESSO
che in data 13.02.2007 tra l'Amministrazione, le oo.SS. e la RSU è stato sottoscritto "Accordo di
Contrattazione Integrativa per l'assegnazione degli obiettivi e per l'attribuzione della retribuzione di
risultato al personale di ctg EP e per la corresponsione di compensi correlati alla produttività
individuale al personale di ctg D con responsabilità di stru~a, rimandando alla C~m~ission~
Bilaterale Tecnica per l'approfondimento delle problemauche connesse alla retnbuzlone di
posizione, alla retribuzione di risultato e all'indennità di responsabilità l'elaborazione di una
proposta di definizione di criteri relativi al perfezionamento dei suddetti fini~
che in virtù del citato Accordo si è avviato, per la prima volta, un sistema di valutazione delle
prestazioni lavorative del personale di ctg EP e D con responsabilità di struttura articolato lungo due
linee principali e finalizzato ad una corretta gestione degli incentivi economici:
_ i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
_ le competenze/capacità organizzative dimostrate nel persegui mento di tali
obiettivi;
che negli anni 2005-2006 non essendo stati definiti per il personale appartenente alla ctg EP,
obiettivi specifici al cui conseguimento collegare la corresponsione della retribuzione di risultato, si
è deciso di riconoscere al personale medesimo un'indennità sostitutiva pari al 15% della
retribuzione di posizione, subordinata alla presentazione di una relazione da parte del titolare della
posizione organizzativa, basata suHa tradizionale organizzazione del lavoro per compiti o mansioni~
che l'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante al personale di ctg EP per
,'anno 2007 è compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita (art. 38,
comma 4, CCNL del 27.01.2005) e che, analogamente, l'importo del compenso legato alla
produttività individuale, eventualmente spettante per l'anno 2007 al personale di ctg D con
:es~on~bilità di struttura, è compreso tra il 10% e il 30% deJl'indennità di responsabilità percepita,
m nfenmento a quanto stabilito in sede di sottoscrizione deW Accordo di Contrattazione Integrativa
del 13.02.2007.
che la valutazione dei risultati raggiunti nel corso del 2007 rappresenta una necessaria fase di avvio
sperimentale della sopraccitata procedura, in quanto solo a consuntivo si potranno verificare gli esiti
del grado di raggiungimento degli obiettivi, le cui risultanze saranno detenninanti ai fini
dell' applicazione dell'istituto contrattuale;
che di ~onseguenza so~o con l'assegnazione degli obiettivi nel corso del 2008 gli istituti contrattuali
suddetti potranno esphcare la loro efficacia a pieno regime con l'attuazione del range percentuale
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compreso tra il 10% e 30% della retribuzione di posizione e indennità di responsabilità percepite, in
accordo comunque delle eventuali modifiche elo integrazioni ai criteri di valutazione;
che al tine di assicurare omogeneità di comportamenti tra Amministrazione Centrale e Strutture
Periferiche, l'Amministrazione ha fornito, previa consultazione dei Dirigenti dell' Amministrazione
Centrale, dei Presidenti e Direttori degli Atenei Federati, dei Presidi di Facoltà e del Collegio dei
Direttori di Dipartimento, adeguate indicazioni per la determinazione degli obiettivi medesimi;
che, pertanto, in questa tàse di avvio, non è stato stabilito un numero massimo di obiettivi da
assegnare da parte del Responsabile di Struttura al personale interessato~
che la Commissione Bilaterale Tecnica, di cui sopra, nella riunione del 16.10.2007 ha elaborato una
proposta applicativa sul grado di raggiungi mento degli obiettivi assegnati, sulla relativa valutazione
e certificazione nonché sulla risoluzione di eventuali controversie;
che l'attribuzione della retribuzione di risultato e dei compensi correlati alla produttività individuale
viene stabilita in misura convenzionale secondo il grado di raggiungi mento degli obiettivi suddetti;
che il budget da destinare alla corresponsione dei suddetti istituti contrattuali è oggetto di
contrattazione integrativa nel quadro delle disponibilità previste per ogni singolo istituto sul conto
delle competenze accessorie dei dirigenti e personale tecnico-amministrativo;
che al personale di ctg D viene assimilato anche il personale di categoria inferiore ove investito di
analoga responsabilità di struttura, così come stabilito dall' Accordo di Contrattazione Integrativa
del 13.02.2007.
Tanto premesso e considerato le parti

CONVENGONO
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di sottoscrivere l'Accordo di seguito specificato in materia di criteri di valutazione degli obiettivi
I
per. l.'assegn~io~e ?ella retri~uzione di ,risultato e dei compensi correlati alla produttività ~ ~
mdlvlduale, dI CU1 ali Accordo d1 Contrattaz10ne Integrativa del 13.02.2007.
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Art. l - Disciplina

i

Il grado di raggiungi mento degli obiettivi assegnati al personale suddetto si basa sui seguenti criteri:

Nessuno obiettivo rag,.uunto
l (nel caso di assegnazione di
nO obiettivi superiori ad l)
2/3 e < del 100% del nO
obiettivi assegnati
100 % del n° obiettivi assegnati

,

I

Risultato

N° di obiettivi completamente
o parzialmente ra~aiunti

Non corresponsione dell'indennità per il 2007
retribuzione di risultato e premio di produttività
della retribuzione di posizione (ctg EP) e dell'
responsabilità (ctg D);
retribuzio~e di risultato e premio di produttività
della retnbuzione di posizione (ctg EP) e dell'
responsabilità (ctg D)~
retribuzio~e ~i risul~ato ~ premio di produttività
della retnbuz10ne d1 pOSizione (ctg EP) e dell'
responsabilità (ctg D)~

2

i

pari al 10%
indennità di
pari al 16%
indennità di
pari al 24%
indennità di

Art. 2 - Valutazione e Certificazione
Per tutto il personale interessato, la valutazione del grado di raggiungi mento degli obiettivi in base
alle competenze espresse ed ai risultati raggiunti è di esclusiva competenza del responsabile di
struttura che li ha effettivamente assegnati.
Entro il 15.01.2008, il responsabile di struttura dovrà certificare, motivandone le conclusioni, il
raggiungimento/non raggiungimento degli obiettivi assegnati.
li suddetto termine è da considerarsi perentorio, salvi i casi di forza maggiore apprezzati come tali
dall' Amministrazione.
Art. 3 - Controvenie
Secondo quanto stabilisce l'art. 37, comma 5, del CCNL 27.01.2005, relativamente al personale di
ctg EP. l'Amministrazione prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione
Ilon positiva dei risultati dell' attività svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi,
acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato.
A tal riguardo il titolare della posizione organizzativa potrà entro 15gg., dalla comunicazione della
valutazione non positiva degli obiettivi assegnatigli da parte del Responsabile di Struttura,
formulare proprie osservazioni sulle quali sarà acquisita la decisione di un Comitato ad hoc
presieduto dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato e composto da un rappresentante
sindacaJe cui il titolare della posizione organizzativa aderisce o conferisce mandato o da una
persona di sua fiducia e da un rappresentante dell' Amministrazione.
Relativamente al personale di ctg D, ivi incluso il personale assimilato, cui sia stato conferito
incarico di responsabilità di struttura, verrà attivata la medesima procedura, così come sopra
descritto, qualora si dovesse verificare la definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva
degli obiettivi assegnati da parte del Responsabile di Struttura.

Art. 4 - Conclusioni
Considerata la fase sperimentale per il 2007 dell'applicazione degli istituti di cui al presente
Accordo, le parti convengono che sia opportuna una verifica nel 2008 per eventuali modifiche elo
integrazioni ai criteri di valutazione.
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Fabrizio Marziali
Livio Orsini
Bernardo Parravano
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Luigi Rotundo
Fausto Sorato
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Pasquale De Lorenzo
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Andrea Guida
Luciano Longhi
Antonio MastrangeH
Bruno Proietti
Paola Ramoni
Renato Rea
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Massimo Bellini
Claudio Cutrona
Aldo Simeoni

./1;1- {. J

~

Ivano Simeoni
Marco Commissari
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ACCORDO VALUTAZIONE OBIETTIVI E RIMODULAZIONE PERCENTUALI DI
ATTRIBUZIONE
PREMESSO

che l'Accordo di contrattazione integrativa del 12.11.2007 ha stabilito che la retribuzione di
risultato e i compensi correlati alla produttività individuale avrebbero potuto esplicare la
loro efficacia a pieno regime con la corresponsione dei relativi compensi in attuazione del
fanga previsto dall'art. 38 comma 4 CCNl27.01.2oo5, così come confermato dall'art. 76
comma 4 del CCNl 16.10.2008, secondo le modalità da concordare con le 00.55. e la
R5U;
che nella riunione di contrattazione e informazione dell' 11.02.2009 la delegazione di parte
pubblica e di parte sindacale hanno demandato alla Commissione Bilaterale Tecnica per
"approfondimento delle problematiche connesse alla retribu~ione di posizione, alla
retribuzione di risultato e all'indennità di responsabilità la ridefinizione dei criteri per la
valutazione degli obiettivi 200912010;
che la 'commissione di cui sopra ha definito una proposta di rimodulazione della
valutazione degli obiettivi con conseguente percentuale di attribuzione
CONVENGONO

con riferimento agli anni 2009 - 2010, nelle more di un futuro riassetto della piattaforma di
contrattazione integrativa in cui dovranno essere rivisitati gli istituti contrattuali connessi
alle posizioni organizzative nonché i relativi parametri retributivi, di valutare gli obiettivi
assegnati al personale di ctg Ep e di ctg D con responsabilità di struttura secondo lo
schema di cui alla tabella che segue

"l

'li

assegnati

di
risultato/Compensi
correlati alla produttività individuale

Nessun obiettivo raggiunto

Nessun emolumento retributivo

n. 1 obiettivo raggiunto

10% della,. retrib~on.e di posizione (ctg ~

N° obiettivi raggiunti su 3 obiettivi Retribuzione

(j

~

EP) e dellindenmta di responsabilità (ctg

D)
n. 2 obiettivi raggiunti

J

18% della retribuzione di posizione (ctg
EP) e dell'indemità di responsabilità (ctg

D)
n. 3 obiettivi raggiunti

30°" della retribuzione di posizione (ctg

riJ

EP) e dell'indennità di responsabilità (ctg

Il

i\
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D)
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~
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il ·
L'obiettivo parzialmente raggiunto non potrà essere oggetto di valutazione positiva e non
concorrerà a rideterminare una fange percentuale più alto, dovendosi considerare alla
stregua di un obiettivo non raggiunto.
Relativamente all'assegnazione degli obiettivi nel corso del 2010 e alla disciplina delle
controversie rimane in vigore il contratto integrativo sottoscritto in data 12.11.2007.
Roma, 12/05/2010
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F) L(t G·ATC
PREVISIONE COSTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO eTG EP E COMPENsI CORRELATI ALLA
PRODUTTIVITA'AI RESPONSABILI DI ST~UTTURA 2009

l--T------
FASC lA NUMERO
I

Il
III

VALORE

ECONOM~O

--J---
l

€ 9.300,00

58
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RETRIBUZIONE
RISULTATO 2009

SPESA

(1 )
€
€
€
€

€ 539.400,00
€ 790.500,00
€ 336.000,00
€ 1.665.900,00

161.820,00
237.150,00
100.800,00
499.770,00

(1) La retribuzione di posizione è stata calcolata al massimo della percentuale prevista,
che corrisponde al 30% della retribuzione di posizione del personale di ctg EP

I PREVISIONE COSTO COMPENSI CORRELATI ALLA PRODUTTlyITA' INDIV!DUALE I
FASCIA I NUMERO I

4
171
29
204

-~'-"---'-

Il

III
TOTALI

VALORE
ECONOMICO

SPESA

€ 5.165,00
€ 3.616,00
€ 2.066,00

€ 20.660;00
€ 618.336.00
€ 59.914,00

-----

Totale costi

I

COMPENSI
PRODUTTIVITA'

€ 6.198.00
€ 185.500.80 .
€ 17.974,20
€ 209.673,00

€ 738.000,00

(2) I compensi correlati alla produttività individuale sono stati calcolati al massimo della
percentuale prevista, che corrisponde al 30% dell'indennità di responsabilità

NB: rispetto al risultato ed ai compensi correlati alla produttività 2008 la spesa
dovrebbe essere superiore di circa €. 161.879,93 tenendo ben presente che gli
istituti contrattuali medesimi sono stati calcolati al massimo delle percentuali
previste

M. T.

------_.~_._------~

RATEI RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
PERSONALE eTG EP
CESSATO NEL CORSO
DEL 2009

€ 8.799,23
€ 12.698,08
€ 7.059,69
€ 28.557,00

I

I
I
I
i
I

Il

€ 528.327,00

I
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TOTALE INDENNITA' ACCESSORIE 2009

PROG. ANNO

1
2
3
4
5
7
8
9
10

11
12
13
14
15

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

VOCE DESCR

70
333
334
335
1234
3569
3602
3604
3606
3624
3625
3656
3667
4235

lavoro straordinario
Lavoro straordinario extra 240
Lav. str. nott/fest extra 240
Lav. str. nott.test. extra 240
Retrib. di {!osizione EP
lndennita' professionale
lnd. parto condo di lavoro
lnc. a~ertura pomo sportello
lnc. x orario su fasce pomer.
lnd. turno notturno decen.
lnd. turno pomeridiano decen.
lndennita' di responsabilita'
Retribuzione di Risultato
Retribuzione di risultato 1.cat. B/C/Ol
TOTALE

Unlv.",ità degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF!102OOO30587 PI 021 33n 1(J02
Utfieio Stipendi
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00165 - ROMA (Rivi) ITAL Y
Tet 3~10155 fax 39-00-40010466

TOTALE
UQUIDATO

2.504.829,77
736.884,68
34.194,47
6.284,04
2.453.69~36

2.689.356,04
475.304,76
538.191 00
2.863.559,00
37.07540
891.844,00
892.203,60
433.036,46
143.083,61

14.699.538,19
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:(ioarrizione 1/ Pl9rsonale

Università degli Studi di

Roma

"LA SAPIENZA"
AnuninìstJui.one Centnde

USCITA

prato n. 0033844
del 15/06/2010

Al

Collegio dei Sindaci
SEDE

classit. Villa

Oggetto: Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria ai Sensi dell'art. 5~ comma 3,
CCNL 16.10.2008 edell'art. 40 bis D. Lgs. 16512001 così come modificato e integrato
dal D. Lgs. 150/2009 - Integrazioni

Si fa seguito alla nota del 26.05.2010 prot. n. 0030051 per fornire ulteriori elementi che si
ritengono utili a chiarire la sussistenza degli strumenti per la copertura degli oneri
complessivamente derivanti dall' Accordo di Contrattazione Integrativa siglato in data
12.05.2010 per la corresponsione della retribuzione di risultato e dei compensi correlati
alla produttività individuale assegnati per l'anno 2010:
• in ordine al conto di bilancio n. 1,1.2.2 - Fondo per il traI/amento accessorio del
personale tecnico-ammillistrativo è bene anzitutto precisare che l'i mporto di detto
fondo assegnato, in sede di approvazione di bilancio in data 31.03.2010, è pari ad
.€ 16.155.310,00 (All. 1)~
• iI fondo sopra richiamato è stato successivamente ridetenninato da parte del
Coordinatore Ufficio Stipendi, che ha quantificato la maggiorazione degli
incrementi fissi previsti dai CCNL di Comparto successivi all'anno 2004 e dal
comma 191 della legge 266/05 in .€ 740.864,27;
• il suddetto importo, analogamente alla somma di €. 738.000 prevista per la
corresponsione della retribuzione di risultato e dei compensi correlati alla
produttività individuale per la valutazione degli obiettivi 2009, è stato riassegnato
al conto di bilancio n. 1.1.2.2 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del
25.05.2010, Tab. lO del conto consuntivo, a seguito della riattribuzione delle
economie di spesa derivanti dal conto di bilancio medesimo~
• analogo tipo di procedura, in corso di approvazione, è stata eseguita per gli oneri a
carico Ente relativi sia all'incremento del fondo del trattamento accessorio che
alla corresponsione della retribuzione di risultato e dei compensi correlati alla
produttività individuale anno 2009;
• il costo presunto della retribuzione di risultato e dei compensi correlati alla
produttività individuale per l'anno 20 IO, detenninato sulla base di una proiezione
Università degli Studi di Roma ·La Sapienza"
CF 80209930587 PI02133771002
Ripartìzione Il Personale
Sanare I Affari Generali
Piazzale Aldo Moro 5, 00165 Roma
T (+39) 06 4991 2092 F (+39) 06 4991 2871
Jffari-generali-rip2@Uniroma1.il _.uniroma1.i1l
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di spesa calcolata per tutti gli aventi diritto attualmente in servIzIo al ran}{e
massimo percentuale del 30%, è pari ad .€ 697.679, lO (Ali. 2).
•

il costo sopra richiamato per l'anno 2010 rispetto al risultato ed ai compensi
correlati alla produttività individuale anno 2009 dovrebbe essere inferiore di circa
E, 40.320,90 in considerazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2009 del
personale di ctg EP;

•

tale importo potrebbe ulteriormente abbattersi qualora una parte del personale non
raggiungesse totalmente tutti gli obiettivi assegnati, concorrendo all'assegnazione
di una percentuale più bassa secondo la misura del rallge percentuale stabilita.

Ciò posto, in considerazione degli aumenti intervenuti sul fondo delle competenze
accessorie del personale tecnico-amministrativo, coma sopra specificati, pari ad .€
740.864,27 e tenuto conto della minor spesa prevista per la corresponsione del risultato
2010 per effetto delle cessazioni intervenute, si ritiene che il costo delle applicazioni
contrattuali derivanti dal suddetto Accordo per l'anno 2010 trovano completa e piena
copertura nel conto di bilancio 1.1.2.2 del bilancio di previsione 2010, a seguito delle
rassegnazioni intervenute.
Analogamente troverà copertura finanziaria il costo degli oneri a carico ente nelle somme
non util izzate o non attribuite nell' esercizio finanziario 2009 sul conto sul conto l. 1. 2. 2.
"Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo" e dovrà essere
portato in aumento sul conto 1.3.2.7. "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell' Amministrazione per i dirigenti ed il personale tecnico - amministrativo su
competenze accessorie",
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PREVISIONE
ESERCIZIO

PREVISIONE
DEFINITIVA

200II
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PREVISIONE ESERCIZIO 2010

1

ANNOT IlZIONI

VARIAZIONI
IN AUMENTO

UIt>AVAN.lO DI AMMINicI RAZIONI::

t:f( ( r ~..~~.:~:) "J

201'0

TOTALI

IN DIMINUZIONE
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 ti:;:;' ti/(), OU

280. 243Jj;i0 1!:1
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
124431.609,66
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
404.675.350.65

0.00
0.00
000
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0,00

0\;7& 420, 79

~1:J

0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
2.119679,66
0.00
0,00
0.00
0,00
000
li.OII9.300.85

0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
122311610,00
0,00
0,00
0.00
0.00
000
395.576.0$0.00

0,00
0.00

41)00000
1615::>310.00
73:>290.00
~ ::.00.000 00
19,430.600.00

RISORSE UMANE

1.1 Persona/e a rempo inastamI/nato
1.1.1 Auegni fissi
1111
11 1.2
1 1 13
1 1 1.4
11.1.5
1 1 1.6
1117
11.18
1 1.1.9
1.1.110
1 11 11
1.1 1 12

Ar.segm 'lSii del proleìòSOO e ncercalOlI
AsstlllSl prct e ne,Ateneo FOO.Sclenza e TclCnolO\jla
Ass.f11lSl prà. e ne.Ateneo Foo Polollcl1e l'uPIllicne e tiQnllQrle
AssllSli! prà. e ne Ateneo Fed.Sclenze Umane,Arte e Ambiente
At;s,lisSl prà, e ne.Ateneo Fed,Scienze Umanl6IJetle.G.unchcl1e ed Economlcne
AssfìsSl pra. e ri<;. Ateneo Fed.dello SpazIQ e della Soclef.A (A.DeS.So.)
Assegni fissi del Dngen~ e personale lecr1lço.amm.nìlilJatNo
ASi.fisSl Dlng.e pill1ò.lecn-amm.Ateneo Fed.Scienza e Tecnologta
AiIò.!I6S1 Dlng.e perslecn,amm.Ateneo Fed Polìllcl1e PubIlIlche e SarmBne
AIiS.fìssi Dlng.e pers.lecn-amm Ateneo Fed SCIenze Umane,Arte e Amblem"
Alli.!...; OitlQ. 1'. ... tec..... mmAleneo Fod.Sc..rue UmanlSllthe,GlUrld od fCOnomlt1lfl
A&sfi&si Dlng.e pers.lecn·ammAleneo FedSpazlo e della Sooeta (A. De.sSo)

Totale conto 1.1.1

11 :1.1
112.2
112,3
1 1 2.4

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
124203720.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
404.859.590.00

I
I

2<>4 240.00

1.1.2 Compet.,nze ilCci:uorie
Competenze acce&6one del professo" e rlCèlC<llOlI
Fonoo per Il trattamento ac:cessooo del pen;ooale leClllco-amml0l5lralillO
foonoo per la relnbuzlOlle di poilZlone e CII 1I&uIIaIO ael dlngenll
Altre competenze accas60ne

Totale conIO 1.1.2

!:J(looo,OU

16.1!>!),310,oo
129700.00
2.40000000
18.135.010.00

00.000.00
10.155.310.00
1211700.00

bO:>!)l;().oo

'2401644
18.m.l54.22

98 155 78
703.745,78

10000,00
000
0,00
000
lQ.ooo.OO

1.100000,00
200000.00
1.300.000.00

1.100.000.00
200 00000
1.300.000.00

0.00
000
0.00

0,00
000
0.00

1 100.000.00 Rlp Il
20000000 Rlp Il
1.300.000.00

1200000,00
516000.00
0.00
0.00
1.116.000,00
426.810.&00.00

1200.000,00
1.101478,02
0.00
0,00
2.301.418.02
421.013.682.88

0.00
0,00
0.00
0.00

200000.00
1.101.478.02
0.00
0.00
1.301.478.02
10.410.nS,67

1000000.00 Rlp Il
0,00 Rip l!
0,00
0.00
1.000.000,00
411.308.850,00

n

Ino.

tlS~fllO

RipI!
RIPIt
da 3 2 'J. 2 t;; como terZI'" wvrh

1.1.3 Competenze iervìzio sanitario
1 1.3.1
1 13.2

Competenze &aCI/iliO sandano del prolesfSOll e neercatol'!
Competenze &aCI/iliO saMano del dlOgenll e personale lecnlco-ammm

Totaw conto 1.1.3

1.1.4 Arretrati
1 14 1 Anetra\! del professon e ncercetoll
1 142 Anètrall del djngen~ e personale lecOico-ammiOIl>Iratl1lO
1143 Anellatl su competenze acce!;sone 001 profe560ri e llcercatoll
11.44 AnetJa~ su comp. aCGess. deì dillgenll e pers tecnlco-ammlOlStratlvo
Totale COOlO 1.1,4

Totale conio 1.1

Pagina 1

0.00
703.745.78

120:;1::
12531::

;.~lO

. PREVISIONE COSTO RETRIBUZIONE DI RISUl.TATO CTG EP E COMPENSI CORRELATI
ALLA PRODUTIlVITA' AJ RESPONSABIU DI STRUTTURA 2010~
NUMERO

FASCIA

0-------

f----~-.---

53 - ---
.,.....-----_._
Il ........ _. "--._---_.
97
III
67
IV

VALORE
ECONOMICO
E 9.300,00

SPESA

RETRIBUZIONE
RISULTATO 201011}

E 492.900.00

E 147.870,00

E 7.750,00
E 4.800,00

E 751.750.00
E 321.600,00

E 225.525,00

i-----..- -..- - . - -  ~_..- - -..
TOTALI
217
I.
_... _._._._ ._..__
._.•_ .. ___ '-•.. _ ..._. ______._..__...

E 96.480,00
E 469.875,00

PREVISIONE COSTO COMPENSf· CORRELATI AllA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE

I

... -r---------.--- - .....--.--------- --- _._-_._------,_.__ ...- ---_...__ ._-------
FASCIA

r------.

;---'---o

NUMERO

I

5

Il

184

III

33
222

TOTAli

Totale costi

VALORE
ECONOMICO

SPESA

E 5.165,00
E 3.616,00
E 2.066,00

E 25.825,00
E 665.344,00
E 68.178,00

COMPENSI
PRODUTTIVITA' 2010 {21
E 7.747.50

E 199.603.20
E 20.453.40
E 227.804,10
E 697.679,10

(1)· (2) la retribuzione di risultato ed i compensi correlali alla produttività individuale sono stati
calcolati al massimo della percentuale prevista, che corrisponde al 30% della retribuzione di
posizione e dell'indennità di responsabilità

NB: rispetto al risultato ed ai compensi correlati alla produttività 2009 la spesa dovrebbe
essere inferiore di circa E. 40.32",90 in considerazione delle cessazioni intervenute nell'anno
2009 del personale di ctg EP

AlI. 2
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Il giorno 17 giugno 2010, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università degli
Seduta del

Studi di Roma ULa Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

1 7 GIU.

2~10

DotI. Giancarlo RICOTIA

- Componente effettivo

Dott. Francesco VERBARO

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dott. Tommaso PELOSI
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- Componente effettivo
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::::::J
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E' assente giustificato il Dott. Domenico ORIANI.

~

"E--t

~
IJJ

>

~

Assume la Presidenza il Dott. Giancarlo RICOTTA ai sensi dell'art.
1,1 0 comma del Regolamento di funzionamento del Collegio Sindacale.

1. NOTE DELLA RIPARTIZIONE Il PERSONALE DEL 27 MAGGIO E DEL
15

GIUGNO

2010

AVENTI

AD

OGGETTO

"TRASMISSIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TEç;NICO-FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ART. 5 COMMA 3, CCNL 16.10.2008 E DELL'ART. 40 BIS D.LGS
165/2001, COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS
150/2009".
Il Collegio, esamina la documentazione fornita in merito a:
1) Indennità di risultato - anno 2009
Nella relazione del Dirigente della Ripartizione del Personale si quantifica in
euro 738.000,00 il costo stimato per la corresponsione delle indennità-di cui
sopra, laddove le stesse fossero corrisposte nella misura massima per tutti
gli aventi diritto, importo che risulterebbe eccedente per euro 161.879,93,
rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2008.
A tale cifra si dovrebbero sommare euro 241.326,00 per oneri riflessi a
carico dell'amministrazione.
Per una più compiuta valutazione sono stati richiesti ulteriori dati al Dirigente
della Ripartizione del Personale. il quale ha rimesso una relazione integrativa

,.
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corredata da quattro prospetti riferiti sia al Fondo per il trattamento
accessorio 2009, sia all'analogo Fondo per il 2010.
Il Fondo salario accessorio 2009 risulta ammontare a complessivi euro
16.723.328,72, mentre il suo utilizzo rilevabile dal Totale indennità

1 7 GIU. 2010

accessorie 2009 è pari ad euro 14.699.538,19 e presenta, pertanto, una
disponibilità sufficiente a garantire la copertura del maggiore importo (euro
161.879,93) per indennità di risultato, indicato come valore massimo nella
relazione, nonché dei relativi oneri (euro 241.326,00).

2. Indennità di risultato - anno 2010
Nella relazione integrativa del Dirigente della Ripartizione del Personale si
quantifica in euro 697.679,10 il costo stimato per la corresponsione di tali
indennità, laddove le stesse fossero corrisposte nella misura massima per
tutti gli aventi diritto.
1\ Fondo salario accessorio 2010 risulta ammontare a complessivi euro

17.017.703,90.
" suo ammontare, laddove il totale delle indennità accessorie 2010 confermi
sostanzialmente quello totale del 2009, nonché la minore spesa prevista per
le indennità di risultato (euro 40.320,90) a seguito delle intervenute
cessazioni di unità di personale, consentono di ritenere coperta la spesa
complessiva prevista per le indennità di risultato dell'anno 2010. AI di là della
copertura massima prevista si richiamano i principi di selettività e
differenziazione contenuti nel Titolo Il del D.lgs. 15012009.
Si rammenta, inoltre con l'occasione, l'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 4 dell'art. 40 bis del citato D.lgs. 165/2001, nonché l'obbligo di
effettuare due relazioni distinte evidenziando nella relazione illustrativa ai
sensi del citato art. 40 bis "gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del
contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati,
anche in relazione alla richiesta dei cittadini".
Nelle considerazioni svolte è il parere di questo Collegio.

Unlvers,tà ùegli Studi n, Roma "La Sap'enza"
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·**OMISSIS···
Culll'fl'Q det
Sindaci

Il presente verbale consta di n. 8 pagine. Viene depositato in originale presso
la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.

Seduta del

La seduta viene tolta alle ore 14.00.
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F. TO Il Collegio Sindacale
Giancarlo RICOTTA
Francesco VERBARO

SAPIENZA m:NERSliA' 01 ROMA
s~ppono OrganI di Governo
segreteria COllegio del SIndaci

Ripartizioll'1 V

Domenico MASTROIANNI
Tommaso PELOSI

UO/versltà degli Studi d, Roma" La SapH?nza"
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