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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

MODULO 1. – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO 

DEL CONTRATTO. 
 

Data di sottoscrizione: ……………….……………….. 1 

Periodo temporale di vigenza: 2019 
Composizione della delegazione trattante: 
- Parte pubblica: Direttore Amministrativo, delegato dal Direttore Generale titolare del potere di 

rappresentanza dell’Istituto, con l’assistenza del responsabile dell’UO Gestione Risorse Umane 
- Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: come da contrattazione collettiva nazionale 
- Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL, UIL, FEDIRETS sez. FEDIR 
Soggetti destinatari: personale dirigenza del SSN Area III (per la sola dirigenza tecnica ed amministrativa) 
Materie trattate dal contratto integrativo: risorse e criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato 
(incentivazione) del personale della Dirigenza. 
Rispetto dell’iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione 
- Intervento dell’organo di controllo interno (Collegio dei Revisori). Il Collegio dei Revisori, in data 

……………………….. ha effettuato il controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario ed il controllo 
sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle 
norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti   
CERTICAZIONE POSITIVA ACQUISITA - CFR. VERBALE DEL ………………….…….. 2 (allegato) 

- Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione 
del divieto di erogazione della retribuzione accessoria:  
a. Adozione del Piano delle Performance (art. 10 D.lgs. 150/2009): il Piano triennale della performance 

2019-2021 è stato adottato con deliberazione del CdA n. 4/2019; la relazione alla performance 2019 
è stata adottata dal Cda con deliberazione n. 3/2020; 

b. Adozione del Piano Triennale 2018-2020 per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
dell'IZSUM in data 27.02.2018 (cfr. Dg n. 75/2018). 

c. Obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 D.lgs. 150/2009: è attiva nel sito 
istituzionale la sezione “Amministrazione Trasparente” con i contenuti previsti. 

d. Validazione della relazione della performance: l’Organismo Indipendente di Valutazione provvede a 
monitorare periodicamente l’andamento degli obiettivi. Condizione necessaria per l’erogazione del 
trattamento accessorio del personale è la valutazione della performance organizzativa da parte 
dell’OIV. 

 

MODULO 2. – ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO. 
 
 

Art. 1 – Risorse da destinare alla retribuzione di risultato dell’anno 2019 
L’art. 1 individua le risorse complessivamente disponibili per la retribuzione di risultato del personale della 
dirigenza tecnica ed amministrativa dell’anno 2019. Tal risorse comprendono anzitutto le somme 
consolidate per l’anno 2019 dei fondi specificamente dedicati.  
Dirigenza Tecnica Amministrativa: 

a. Risorse consolidate 2019 Fondo art. 10 (risultato)  ……………€. 4.705,48 
 totale .…………€. 4.705,48 

 

Sono infine indicate le risorse dedicate alla retribuzione di risultato della Dirigenza Amministrativa per un 

importo complessivo di €. 20.155,00, a carico del bilancio. 

                                                           
1
 compilata all’atto della sottoscrizione definitiva 

2
 punto compilato dopo la certificazione del Collegio dei Revisori. 
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Art. 2 – Liquidazione della retribuzione di risultato – anno 2019 
All’art. 2 sono richiamate le regole per l’erogazione della retribuzione di risultato dell’anno 2019. In 
particolare sono confermate le modalità già vigenti che prevedono una erogazione in base alla valutazione 
individuale riportata da ciascun dirigente (comma 2). La quota individuale è inoltre ridotta in ragione dei 
giorni di assenza del dipendente a qualsiasi titolo (criterio individuale, ma rilevante ai fini del grado di 
partecipazione alla performance organizzativa) con alcune esclusioni meritevoli di tutela (comma 3). 
Pertanto,  le modalità di attribuzione delle somme destinate al risultato del personale dirigenziale sono 
selettive e premiali.  
 
La metodologia adottata è conforme ai principi di premialità e selettività di cui al D.lgs. n. 150/2009  e 
risponde in particolare alla necessità di legare gli stessi alla (valutazione della) performance individuale. 
 

In particolare, ai sensi dell’Allegato 2 del C.I.A. del 21.08.2006 (come modificato con DG 194/2017) 
Modalità di attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche, gli elementi di giudizio considerati per la valutazione dei dirigenti sono: 
- Conseguimento degli obiettivi contenuti nella scheda di budget complessiva dell’articolazione 

organizzativa (valutazione d’equipe); 
- Organizzazione, in termini di collaborazione attiva nel quadro del rispetto delle procedure di 

organizzazione interna (rilevazioni attività), della corretta adozione delle procedure operative (protocolli e 
nuove procedure) e del contributo alla organizzazione nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza; 

- Qualità del lavoro in termini di capacità di portare a termine in piena autonomia e secondo adeguati livelli 
qualitativi le funzioni affidate e quantità di lavoro, in termini di capacità di adempiere nei tempi richiesti 
alle funzioni affidate;  

- Formazione e crescita professionale, in termini di capacità di seguire aggiornamenti periodici in merito 
alla professionalità specifica e di dimostrare progressi con riferimento alle funzioni attribuite; 

- Attività di ricerca in termini di misurazione della produzione scientifica e partecipazione ai progetti di 
ricerca (non applicato alla dirigenza tecnica ed amministrativa) 

La valutazione di prima istanza è effettuata: 
- per i Direttori di Struttura Complessa dalla Direzione aziendale per quanto di competenza; 
- per gli altri dirigenti dai Direttori di struttura complessa, o dal Direttore Sanitario o dal Direttore 

Amministrativo per le rispettive competenze. 
La valutazione di seconda istanza è effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione in base ad una 
valutazione delle schede predisposte, in prima istanza, dai dirigenti di struttura complessa ovvero dalla 
Direzione sanitaria o amministrativa e con riferimento alle seguenti modalità: 
- Condivisione della valutazione di prima istanza e conferma di quanto proposto dal dirigente di struttura 

complessa, attraverso verbalizzazione del parere concorde; 
- Non condivisione della valutazione di prima istanza e richiesta di approfondimento attraverso incontri con 

il dirigente di struttura complessa (valutatore) e con il dirigente valutato. Verbalizzazione delle eventuali 
modifiche apportate alla valutazione di prima istanza; 

- Richiesta da parte del valutato di ulteriore approfondimento della propria valutazione in seconda istanza 
con partecipazione del Nucleo. Analisi delle istanze del dirigente valutato unitamente al dirigente di 
struttura complessa ed al valutato stesso. Verbalizzazione di quanto esaminato e discusso e delle 
conclusioni raggiunte. 

Pertanto, è utilizzata una metodologia che tende alla promozione del merito e del miglioramento della 
performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di un sistema premiante selettivo finalizzato 
valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance, nell’interesse dei destinatari dei 
servizi e degli interventi. Inoltre, è rispettato il divieto di 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. 
I risultati attesi sono relativi al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi fissati nel Piano 
della Performance 2019 per ciascuna struttura. 
Per quanto concerne il rispetto delle competenze dell’ipotesi di accordo (materie espressamente devolute 
dal livello nazionale, ambiti riservati di legge, rispetto dei criteri di meritocrazia, perseguimento 
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dell’obiettivo di maggiore produttività), si precisa anche che, come previsto dall’art. 4 del CCNL del 
3.11.2005, la materia dei sistemi di incentivazione del personale, con la definizione di criteri generali delle 
metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo,  è materia oggetto di contrattazione 
integrativa. 
 
 
 
U.O. Gestione Risorse Umane 
Carlo Castrucci 
 

 
 
 

 

Il Direttore Amministrativo 
Luigi Leonarduzzi 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Silvano Severini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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