
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 763/668/DIREZIONE GENERALE DEL 22-09-2021

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONE

UFFICIO DIR GENERALE ORGANI, AAGG E RI

OGGETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA
PRODUTTIVITA' FINALIZZATO AL PROCESSO DI
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI
SINGOLI DIPENDENTI NELLA REALIZZAZIONE
DI SPECIFICI OBIETTIVI ASSEGNATI
(PERFORMANCE 2020) AL PERSONALE DI
CATEGORIA A, B E C, IN SERVIZIO
ALL'ADISURC.

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che:

a.       con D.G.R. n. 23 del 22 gennaio 2019 la Giunta Regionale della Campania ha approvato
l'aggiornamento 2019 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMivaP) del
personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'art.7 del D.L.gs.
n.150/2009 come modificato dal D.Lgs.n.74/2017;
b.       con Deliberazione n. 44 del 03.08.2019 il CdA dell'ADISURC ha disposto di prendere atto e
adottare il Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMIVAP) del personale e dei
dirigenti della Giunta Regionale della Campania;



c.       con Deliberazione del CdA dell'ADISURC n. 20 del 14.05.2020, è stato approvato il Piano della
performance ed i connessi obiettivi generali dell’ADISURC per l’anno 2020;
d.       con Decreto Presidenziale n. 35 del 30.12.2020 si è proceduto alla modifica e aggiornamento –
all’esito del monitoraggio del Piano della Performance 2020/2022, giusta nota prot.11852 del
26/11/2020 del Direttore Generale ed indirizzata a tutte le PO;
e.       con Deliberazione n.26 del 07.05.2021 è stata approvata la relazione sulla Performance
2020                     dell’ADISURC, redatta dal direttore generale dell’ADISURC, dott.ssa Maria
Salerno;
f.        con i verbali del 23.06.2021 acquisiti al prot. ADISURC rispettivamente al n. 6636 del
28.06.2021 ed al n.6838 del 05.07.2021, l’Organismo Indipendente di Valutazione istituito presso
l’ADISURC, ha validato ad ogni effetto di legge la relazione sopra citata, sulla performance annuale
2020, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
g.       con Deliberazione n. 54 del 31.08.2021 è stato stabilito di dover prendere atto della citata
validazione dell’OIV e del livello di performance organizzativa dell’Azienda suggerita per il 2020,
individuato in un percentuale non inferiore all’85%, attribuendone un coefficiente definitivo pari al 9
7,69%;

Tenuto conto che:

a.       le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, con verbale costituente preintesa
del 30.12.2020 e sottoscritto definitivamente in data 05.03.2021 hanno proceduto all’approvazione
del CCDI triennio 2020/2022 concordandone i criteri di destinazione del fondo per l’anno 2020;
b.       il direttore generale con il supporto dei titolari di posizione organizzativa, ciascuno per il
personale assegnato al proprio servizio, ha elaborato le schede di valutazione finale dei dipendenti di
cui agli esiti riportati all'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Viste le schede di valutazione finale dei dipendenti in relazione alle prestazioni rese e dei risultati conseguiti
nella realizzazione degli obiettivi assegnati;

Visto, altresì che:

a.       sulla scorta delle risultanze della valutazione espressa si è proceduto al calcolo della premialità
spettante al personale di categoria A, B e C in servizio presso l'ADISURC secondo le modalità di
valutazione indicate nello SMIVAP 2019, nonchè dal CCDI sopraindicato e dal contratto nazionale
di riferimento del personale non dirigente degli Enti Locali siglato in data 21.05.2018;
b.       nel predetto calcolo della premialità spettante, si è inoltre tenuto conto di quanto stabilito dalle
delegazioni trattanti con il verbale precitato del 30.12.2020, applicando una maggiorazione del
premio individuale, quantificata per l’anno 2020 in €1.000,00 pro capite, da riconoscere al 30% dei
dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, per ciascuna Posizione Organizzativa;

Precisato che:

a.       la valutazione del personale titolare di posizione organizzativa, sarà oggetto di separato, autonomo
provvedimento;
b.       in applicazione a quanto riportato all'art.20 dello SMIVAP 2019, in caso di personale non dirigente



cessato a qualsiasi titolo in data precedente all’assegnazione degli obiettivi individuali, la misurazione e
valutazione della performance individuale è collegata:

1.       alla performance organizzativa della struttura di appartenenza, come consuntivata nella
Relazione sulla Performance, con un coefficiente applicato, dunque, del 97,69%;
2.       alle competenze e comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati;

c.         in applicazione a quanto riportato all’art.24 comma 2 del ccdi – concorrono all’assegnazione dei
premi correlati alla performance i dipendenti di ruolo ed il personale in comando presso l’Azienda che
abbiano prestato servizio effettivo nell’anno per almeno tre mesi;
d.         La premialità, determinata in relazione al punteggio ottenuto, se spettante, verrà erogata 
 proporzionalmente al periodo lavorato per l’anno di riferimento, al netto delle decurtazioni, in analogia
al restante personale, operate in caso di assenza di cui alla legge 133/2008, (cd. Legge Brunetta;
e.         l'erogazione del compenso di cui all'allegato elenco è differita per i dipendenti che all'atto del
pagamento risultino non aver sottoscritto, per qualsiasi motivo, la scheda di valutazione;

Visti:

a.       la L.R. della Campania n. 12 del 18 maggio 2016 e ss.ms. e ii.;
b.       la Delibera del CdA n. 31 dell’11 giugno 2019 di nomina del Direttore Generale dell’ADISURC;
c.       il DPGRC n. 192 del 31/12/2020 di nomina del Commissario ad Acta per l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’A.DI.S.U.R.C. 2021/2023;
d.       la Delibera del Commissario ad Acta n. 5 del 4 gennaio 2021 di approvazione dello schema di
Bilancio di previsione dell’Azienda 2021/2023;        
e.       la deliberazione n. 3 del 05/01/2021 della Giunta Regionale della Campania di approvazione del
Bilancio di Previsione dell’Azienda 2021/2023;
f.      il DPGR n° 30 del 8 febbraio 2021 di nomina del CDA dell’ADISURC;
g.       la Delibera del CdA n. 8 del 8 marzo 2021 con cui si è proceduto all’approvazione, della prima
variazione al Bilancio di previsione 2020;
h.       la Deliberazione n. 6 del 8 marzo 2021 di Approvazione del Bilancio Gestionale
dell’A.DI.S.U.R.C. 2021/2023;
i.        la Delibera del CdA dell’ADISURC n° 38 del 28 giugno 2021 (Proroga degli incarichi di
Posizione Organizzativa dell’ADISURC);

Considerato che la spesa occorrente trova copertura sugli impegni 1162/2020 e 1163/2020 di cui
rispettivamente ai capitoli 1204.1 e 1204.2 relativi al fondo per le risorse decentrate del Bilancio di
Previsione 2020;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati e trascritti:

1.       di approvare le risultanze del calcolo delle spettanze relative alla premialità dovuta al personale
di categoria A, B e C in servizio presso l'ADISURC per i risultati conseguiti in relazione alla
performance individuale ed organizzativa dell'ente per l'anno 2020, riportate nel prospetto allegato al
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2.       di rinviare la liquidazione delle spettanze di cui al precedente punto in seguito all'acquisizione



delle firme dei dipendenti oggetto della valutazione, per presa visione del risultato finale attribuito;
3.       di dare atto che la liquidazione del personale titolare di posizione organizzativa sarà oggetto di
separato autonomo provvedimento;
4.       di differire l'erogazione del compenso di che trattasi, per i dipendenti che all'atto del pagamento
risultino non aver sottoscritto, per qualsiasi motivo, la scheda di valutazione;
5.       di trasmettere copia del presente provvedimento ciascuno per quanto riguarda gli adempimenti
di propria competenza, alla Posizione Organizzativa Direzione Generale e Organi Collegiali e
Risorse Strumentali (PODG) ed alla Posizione Organizzativa Risorse Finanziarie (PORF);
6.       di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria ed alle RSU
dell'Azienda.

 

 

 

    Il Responsabile
    ( DOTT.SSA MARIA SALERNO)
 

 

 


