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DECRETO DIRIGENZIALE N. 827 DEL 18.10.2019 

 

 

UFFICIO DI RIFERIMENTO PRATICA: POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIREZIONE GENERALE e 

ORGANI COLLEGIALI – AFFARI GENERALI E RISORSE STRUMENTALI (PODG).   

 

OGGETTO: Modifiche, rettifiche ed integrazioni di cui al decreto dirigenziale n. 650 del 9 agosto 2019.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che:  

a. la  L.R. 12/2016 e ss. mm. ii. – all’art. 11 dispone che al personale dell’ ADISURC si applicano 

lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per 

il personale di ruolo della Giunta regionale e stabilisce, altresì che le norme dei contratti 

collettivi di lavoro ed i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano 

immediatamente al personale dell’ ADISURC mediante atti deliberativi del CdA che 

autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati; 

b. con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 3 agosto 2018  si è stabilito di 

prendere atto ed adottare il sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(SMIVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla 

D.G.R. n. 145 del 14 marzo 2017, come aggiornato con deliberazione n. 73 del 18 febbraio 

2018, approvando nel contempo il Piano della Performance ed i connessi obiettivi generali 

dell'ADISURC per l'anno 2018; 

 Tenuto conto che: 

a. la contrattazione decentrata integrativa dell’ADISURC è stata avviata per l’anno 2018 con 

nota prot. 2389 del 2 marzo 2018 e che il confronto tra le parti si è protratto per tutta la 

durata dell’anno 2018 

b. in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto degli Enti Locali per 

il personale non dirigente; 

c. in data 4 dicembre 2018 è stato siglato il verbale di preintesa riguardante 

“OMOGENEIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI DA APPLICARSI AL 

PERSONALE NON DIRIGENTE PROVENIENTE DALLE DISCIOLTE ADISU DELLA REGIONE 

CAMPANIA E CONFLUITE NELL’ADISURC”; 

d. con il precitato verbale le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale hanno 

concordato di continuare ad applicare, nei confronti del personale non dirigente 

dell’’ADISURC, quanto stabilito dal vigente contratto decentrato integrativo per il 

personale della Giunta Regionale della Campania con qualifica non dirigenziale, stabilendo, 

altresì, le integrazioni e/o le modifiche che ne rendano compatibile l’applicazione con le 

specificità dell’ADISURC, nel rispetto della capienza del fondo per le risorse decentrate 

della salvaguardia dei vincoli di bilancio per l’anno 2018 definendo, inoltre,le finalità e le 

modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2018; 
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e. il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda in data 30 gennaio 2019 ha certificato la 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 2018 con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge; 

f. nella seduta dell’11 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC ha 

autorizzato il Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica a sottoscrivere, 

relativamente alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa anno 2018, il precitato 

accordo del 4 dicembre 2018; 

g. la sottoscrizione definitiva del sopracitato verbale è avvenuta in data 28 febbraio 2019, 

come attestato dal relativo documento prot. 2906 del 4 marzo 2019; 

h. risultano acquisite agli atti d'ufficio la relazione sulla performance 2018 giusto prot.6909 

del 30/05/2019 e la nota con la quale il Direttore Generale in carica alla data di riferimento, 

ha trasmesso le schede di assegnazione obiettivi per il personale non dirigente 

dell'ADISURC relative all'anno 2018; 

i. con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 16.07.2019 

è stata approvata la relazione sulla Performance 2018 dell’ADISURC trasmessa al 

Presidente del CDA;  

j. il verbale dell'Organismo indipendente di valutazione dell'ADISURC dell'1/8/2019  ha 

validato la relazione sulla performance 2018 dell'ADISURC, suggerendo di attribuire una 

performance organizzativa 2018 non superiore all'80%; 

k. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 2 agosto 2019 

relativa alla presa d'atto delle risultanze espresse dall'Organismo Indipendente di 

valutazione, che conformemente all'indicazione fornita, determina la valutazione della 

Performance organizzativa nella misura dell'80%; 

Considerato che: 

a. il CCDI del 13/12/2017 per il personale della Giunta Regionale della Campania escluso 

quello con qualifica dirigenziale – per l'anno 2018 e tutt'ora in vigore, integrava, modificava 

ed innovava i precedenti CC.CC.DD.II con particolare riferimento agli istituti del 

trattamento accessorio; 

b. il sopracitato CCDI all'art.9 “Incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi” 

al punto 1 dispone che la disciplina della produttività, per il periodo di vigenza del presente 

contratto, si articola secondo gli articoli del CCDI del 9.10.2001; 

c. l' articolo suddetto e richiamato dispone, tra l'altro:  

1. “4. che Il compenso deve essere ridotto in misura proporzionale al numero di giorni di 

assenza intervenuti nel periodo di svolgimento del piano di lavoro. A tal fine non sono 

considerate assenze quelle per: a. ferie; b. permessi sostitutivi delle festività soppresse; 

c. assenze per malattia dovute a infortuni sul lavoro; d. permessi sindacali retribuiti; e. 

riposi compensativi; f. astensione obbligatoria per maternità o paternità; g. permessi 

per donazioni di sangue e similari; h. permessi ex lege 104/92.  

2. qualora si registri un’assenza individuale superiore al 50% della durata del piano di 

lavoro, il dipendente non ha titolo ad alcun compenso. 
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3. i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale che partecipano al piano di lavoro 

generale hanno diritto ad un compenso determinato in misura frazionata e 

direttamente proporzionale al regime orario adottato.  

4. per il personale assunto in servizio o collocato in riposo durante il periodo di 

svolgimento del piano di lavoro generale, per l’erogazione del compenso si terrà conto 

dei giorni dell’effettiva partecipazione alla realizzazione del progetto. Il limite minimo di 

presenze da assicurare non dovrà essere inferiore al 50% dei giorni lavorativi compresi 

nel periodo di svolgimento del piano di lavoro decorrenti dalla data di assunzione in 

servizio ovvero fino alla data di collocamento in riposo.”;  

Preso atto che: 

a. per accelerare il processo di chiusura del ciclo della performance 2018 e consentire in 

tempi brevi l’erogazione delle indennità di risultato laddove spettanti, già nelle more del 

processo di validazione della relazione della Performance da parte dell’OIV, il Direttore 

generale pro tempore, unico dirigente in servizio presso l’ente, insediatosi nel corso del 

mese di giugno, ha avviato per le vie brevi, con il supporto dei titolari di posizione 

organizzativa, un’istruttoria finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi 

individuali assegnati al personale ed un confronto di merito circa i comportamenti 

organizzativi del personale loro assegnato, finalizzato alla successiva formulazione della 

valutazione relativa a “Competenze e comportamenti”;  

b. successivamente alla validazione della relazione della performance da parte dell’OIV,  il 

Direttore generale pro tempore, 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 all'allegato prospetto che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

c. 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  

nel rispetto di quanto stabilito nel precitato accordo del 4 dicembre 2018 e secondo le 

modalità di valutazione indicate nello SMIVAP di riferimento;   

Considerato che le risultanze del processo sopra descritto hanno dato luogo all'adozione del 

decreto dirigenziale n. 650 del 09.08.2019 con il quale si è proceduto alla liquidazione dei premi 

per l'istituto "de quo" stabilendo,altresì, che:  

a. la liquidazione delle spettanze sarebbe stata rinviata all’acquisizione delle firme dei 

dipendenti oggetto della valutazione, per presa visione del risultato finale attribuito;  

b.  l'erogazione del compenso sarebbe stata differita per i dipendenti che all'atto del 

pagamento, risultassero non aver sottoscritto, per qualsiasi motivo, la scheda di 

valutazione, nonché per i dipendenti che fossero risultati debitori nei confronti 

dell'Adisurc a qualsiasi titolo; 

Tenuto conto che da ulteriori controlli effettuati in collaborazione tra le distinte strutture 

dell'Azienda  (ufficio Trattamento Giuridico del Personale ed Ufficio Trattamento Economico del 

Personale) sono emerse alcune anomalie istruttorie rispetto agli importi attribuiti ad alcuni 
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dipendenti,  nonchè  meri errori materiali di trascrizione dei dati, rendendo necessario effettuare 

le opportune rettifiche ed integrazioni rispetto a quanto contenuto nel decreto dirigenziale n. 650 

del 09.08.2019 sopracitato;  

Tenuto conto, altresì, che risulta necessario procedere alla liquidazione nei confronti  di coloro che 

hanno sottoscritto la scheda in epoca successiva alle liquidazioni effettuate con la mensilità di 

agosto e settembre 2019, ancorchè di coloro che hanno avviato e concluso il processo di richiesta 

di riesame della scheda di valutazione individuale della Performance 2018 nei confronti 

dell'Amministrazione; 

Ritenuto necessario provvedere in merito a quanto sopra enunciato e, per l'effetto, procedere alle 

modiche, rettifiche ed integrazioni come analiticamente indicate nel prospetto che allegato al 

presente provvedimento  ne forma parte integrante e sostanziale; 

Considerato che la spesa occorrente trova copertura sui capitoli 1204.1 e 1204.2 relativi al fondo 

per le risorse decentrate del Bilancio di Previsione anno 2018; 

 

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal personale afferente la Posizione Organizzativa Direzione 

Generale e Organi Collegiali e Risorse Strumentali, (PODG) – sig.ra Daniela Salemi Scarcella 

dell’ADISURC e dell’attestazione di regolarità della stessa espressa dal Responsabile della 

medesima Posizione; 

 

Visti: 

a. La L.R. della Campania del 18 maggio 2016, n.12; 

b. il DPGR della Campania del 30 maggio 2017, n.3; 

c. la delibera del CdA dell'ADISURC dell'11 giugno 2019, n.31; 

  

DECRETA 

 

per i motivi espressi in premessa che si richiamano nella presente determinazione: 

 

� di prendere atto delle modiche, rettifiche ed integrazioni di cui al decreto dirigenziale n. 

650 del 9 agosto 2019 e relativo alla liquidazione compenso incentivante la produttività 

finalizzato al processo di valutazione delle prestazioni rese dai singoli dipendenti nella realizzazione 

di specifici obiettivi assegnati (Performance 2018) al personale di categoria A, B e C in servizio 

all'ADISURC come analiticamente indicate nel prospetto che allegato al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

� di autorizzare pertanto a procedere, nei confronti di alcuni dipendenti, al conguaglio delle 

somme liquidate con decreto dirigenziale n. 650 del 9 agosto 2019, importi 

opportunamente rideterminati in seguito all'individuazione delle anomalie istruttorie 

accertate dai competenti uffici, ed  analiticamente indicate nell'allegato sopra menzionato; 

� di autorizzare, altresì, a procedere alla liquidazione delle somme spettanti nei confronti  di 

coloro che hanno sottoscritto la scheda di valutazione individuale della Performance 2018 

in epoca successiva ai pagamenti già effettuati con le mensilità di agosto e settembre 2019, 

ancorchè di coloro che hanno avviato e concluso il processo di richiesta di riesame della 
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scheda di valutazione individuale della Performance 2018 nei confronti 

dell'Amministrazione; 

� 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) e alla Posizione Organizzativa Risorse 

Finanziarie (PORF);  
� di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria ed alle RSU 

dell'Azienda. 
 

   
DIPENDENTE DESCRIZIONE RETTIFICA  RETTIFICA D.D. N. 650 

DEL 9/8/2019 

AZIONE DI RETTIFICA 

ECONOMICA 

NECESSARIA 

 NON INDICATO REGIME 

DI PART TIME 

DALL’1/1/2018 AL 

30/09/2018 

IMPORTO ATTRIBUIBILE  

€ 2.916,66 

NESSUNA 

(GIA’ LIQUIDATO 

IMPORTO CORRETTO) 

 NON INDICATO REGIME 

DI PART TIME 

DALL’1/1/2018 AL 

31/12/2018 

IMPORTO ATTRIBUIBILE  

€ 2.500,00 

NESSUNA 

(GIA’ LIQUIDATO 

IMPORTO CORRETTO) 

 NON ATTRIBUITA 

MAGGIORAZIONE DI € 

200,00 PER INDENNITA’ 

DI RESPONSABILITA’ 

IMPORTO ATTRIBUIBILE  

€ 5.200,00 IN LUOGO DI € 

5.000,00 

LIQUIDARE DIFFERENZA 

IMPORTO € 200,00 

LORDO  CON ASSENZE DA 

DECURTARE PARI A 

GIORNATE 1 = € 199,21 

 EFFETTUATA 

DECURTAZIONE PER 

NUMERO ASSENZE 4 

ASSENZE DA DECURTARE 

N. 2 

LIQUIDARE DIFFERENZA 

DI TRATTENUTA PER 

MALATTIA  2 GIORNATE 

IN LUOGO DI 4 = € 39,69 

LORDO 

 NON INDICATO 

PUNTEGGIO 

INDICARE PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE A 

99 

NESSUNA 

 NON INDICATO 

PUNTEGGIO 

INDICARE PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE A 

97,36 

NESSUNA 

 SOTTOSCRIZIONE IN 

EPOCA SUCCESSIVA AI 

PAGAMENTI EFFETTUATI 

CON MENSILITA’ DI 

AGOSTO E SETTEMBRE 

2019  

NESSUNA LIQUIDARE IMPORTO 

LORDO PARI AD € 

3.652,17 

CORRISPONDENTE AL 

100% DEL PREMIO CON 

UN PUNTEGGIO DI 90,24 

 CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO DI 

RIESAME SCHEDA 

PUNTEGGIO PASSA DA 

58,40 A 82,40 

LIQUIDARE IMPORTO 

LORDO 

CORRISPONDENTE 

ALL'80% DEL PREMIO 

TOTALE PARI AD € 

3.984,13 ASSENZE DA 

DECURTARE GIORNATE 1 

 


