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AZIENDA PER IL DIRITIO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

DELLA 
REGIONE CAMPANIA 

OD performance 2017 saldo Benevento 

!DECRETO DIRIGENZIALE N�3--
DEL
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luFFICIO DI RIFERIMENTO PRATICA: Posizione Organizzativa Gestione Risorse Umane
l(P.Q�l.3.�t ......... - - ---··- -- ········· ·- -- - ---- ------ - -···-- ··-·····---- - - - -- -- --·-- ----- - ............ -------··········· ··-······-···-·············-·······--····--· 

loGGETIO: Liquidazione a saldo del compenso incentivante la produttività finalizzato al processo di 
�alutazione delle prestazioni e dei risultati resi dai singoli dipendenti nella realizzazione di specifici 
!obiettivi assegnati (anno 2017 -valutazione al 31 dicembre 2017) - Ex ADISU -Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
../ la Regione Campania con Legge Regionale del 18 maggio 2016, n. 12, e s.m.i. recante "Misure 
per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario", ha approvato le misure per 
potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario razionalizzando l'organizzazione 
delle strutture regionali all'uopo deputate; 
../ la citata legge regionale ha previsto l'istituzione di un'unica Azienda per il Diritto allo Studio 
Universitario della Regione Campania (ADISURC); 
../ con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 215 del 30 maggio 2017, 
in attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 12/2016 e s.m.i., è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione dell'ADISURC; 
../ con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC, adottata nella seduta dell'8 
giugno 2017, si è deciso di dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma7 e 
15, comma 2, della L.R. 12/2016 e s.m.i., che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il 
Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania è regolarmente insediato e costituito, 
essendo presente la maggioranza dei suoi componenti; 
../ con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC, adottata nella seduta del 25 
settembre 2018, il dott. Ciro Romaniello è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda per i 
Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC); 
../ con Decreto Dirigenziale n. 564 del 3/9/2018, alla signora Valentina Bracigliano, è stato affidato 
l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Gestione Risorse Umane (POGRU), a far 
data dal 1 ° settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2018; 
Premesso, inoltre che, la precitata L.R. 12/2016 e ss. mm. ii. -all'art. 11. recita inoltre che: "3. 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. 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.";
Visto il Decreto Commissariale n. 12 del 7 dicembre 2016 con il quale il Commissario dell'Azienda 
per il Diritto allo Studio Universitario - Università degli Studi del Sannio ha individuato nel Direttore 
Amministrativo - dottor Antonio Scianguetta quale rappresentante aziendale della procedura di 
proposta e stipula con le 00.SS. della contrattazione decentrata anno 2017 per il personale 
dell'ADISU Benevento; 
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Considerato che con verbale del 16 febbraio 2017 le delegazioni di parte pubblica e di parte 
sindacale hanno concordato quanto appresso indicato: 
verbale  
Visto il Documento di sottoscrizione del 28 febbraio 2017 relativo al precitato accordo; 
Preso atto: 
• della Delibera della Giunta Regionale n. 145 del 14 marzo 2017 avente ad oggetto: "Sistema di

misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) del personale e dei dirigenti della
Giunta Regionale della Campania";

• della Delibera della Giunta Regionale n. 365 del 20 giugno 2017 avente ad oggetto:
"Disposizioni transitorie in ordine alla messa a regime dello SMIVAP";

Precisato che per la liquidazione della produttività e miglioramento dei servizi deve esser fatto 
riferimento esclusivo ai contenuti ed alle direttive emanate in tal senso dalla circolare prot. n. 
2017.0455054 del 30/06/2017, a firma del Funzionario e del Direttore Generale delle Risorse 
Umane della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "DGR n. 365 del 20/06/2017

- Adempimenti ", dalla quale si evince, " ... attesa l'entrata in vigore del Piano della Performance
2017/2019, la D.G.R. in oggetto ha disposto di mantenere, in via transitoria ed esclusivamente
per i primi cinque mesi dell'anno corrente - per il personale del comparto non titolare di P.O. - la
valutazione intermedia di cui al precedente sistema, finalizzata all'incentivazione della produttività
da parametrarsi a detto periodo di cinque mesi. .. " " ... la valutazione intermedia dovrà far
riferimento agli obiettivi annuali assegnati al dipendente, così come declinati nel nuovo sistema e
contenuti nel "Piano della Performance .... omissis .. " .. "Detta valutazione intermedia è altresì 
provvisoria,· atteso che la definitività si consegue all'esito della valutazione finale e comunque alla 
luce delle risultanze contenute nella Relazione sulla Performance validata ... " in caso di mancato 
conseguimento, da parte del dipendente, degli obiettivi annuali e comunque alla luce delle 
risultanze contenute nella Relazione sulla performance validata, l'Amministrazione, procederà al 
recupero di tutte le somme già erogate." 
Preso atto in particolare, che l'erogazione dei compensi previsti è subordinata all'avvenuta 
formalizzazione al dipendente della "scheda di assegnazione degli obiettivi individuali" redatta 
secondo la nuova modulistica e secondo i nuovi criteri dettati dal "Sistema di Misurazione della 
Performance - SmiVaP - del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania", 
approvato con DGR n. 145 del 14/03/2017 e che l'attribuzione dei compensi destinati ad 
incentivare la produttività, attraverso la valutazione finalizzata al miglioramento della qualità 
dell'attività da svolgere e dei servizi da rendere, è correlata al livello delle prestazioni rese e dei 
risultati conseguiti dal personale nella realizzazione di specifici obiettivi assegnati. Detto processo 
si realizza attraverso una valutazione intermedia, esclusivamente in questo periodo transitorio, e 
finale con scadenza 31 dicembre 2017 e gli importi spettanti saranno erogati in rapporto ai 
punteggi conseguiti come di seguito riportato e risultanti dai citati SMIVAP e circolare regionale: 

Da O a 59 lnadeauato: nessun premio 
Da 60 a 69 Adeguato: premio al 60% 
Da 70 a 79 Discreto: premio al 70% 
Da 80 a 89 Buono: premio al/'80% 
Da 90 a 100 Eccellente: premio al 100% 
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Richiamato, altresì: 
- il Decreto Commissariale n. 20 del 27 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Piano della
Performance dell'A.01.SU - Benevento - 2017 - 2019" con il quale si è disposto tra l'altro 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 14/03/2017 sopracitata;

../ approvare il Piano della Performance ed i connessi obiettivi generali dell'ADISU -
Benevento per l'anno 2017; 

Visto l'art. 37 - comma 1" Compensi per produttività" - del CCNL 22/01/2004 del Personale non 
dirigente del Comparto e delle Regioni e delle Autonomie Enti Locali che così recita: "L'art. 18 del 
CCNL dell' 1.4.1999 è sostituito dal seguente: 
"1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, /ett. a) ed h) è strettamente correlata 
ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da 
intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato 
atteso dalla normale prestazione lavorativa."; 
Dato atto che sulla scorta di quanto sin qui enunciato che è avvenuta l'approvazione e la 
formalizzazione degli obiettivi individuali, secondo quando previsto nel nuovo sistema, ed in 
coerenza con il Piano della Performance (giusta O.O. n. 100 del 28/12/2017); 
../ Atteso, altresì, che l'istituzione di un'unica Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della 
Regione Campania (ADISURC) e l'introduzione nel corso dell'anno del sistema di misurazione 
della performance (SMIVAP), la disciolta ADISU Benevento non ha dato luogo alla liquidazione 
relativa alla valutazione intermedia per l'anno 2017; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 29 ottobre 2018 
con la quale si è deciso di: 
1. di approvare le relazioni sulla Performance delle ADISU Federico Il, Parthenope e L'Orientale,
dell'ADISU Salerno, dell'ADISU della Seconda Università di Napoli e dell'ADISU di Benevento,
corredate dei relativi allegati;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione
dell'ADISURC per la conseguente validazione;
3. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenziali di
competenza.
Visto il verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ADISURC del 30/10/2018 con il
quale, tra l'altro - si propone di ridurre la performance predisposta dal�'Ente di almeno 10 punti
rispetto a quelle ricevute a firma del Direttore Generale per le ex AD/SU Benevento, AD/SU SUN
(Seconda Università di Napoli);
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 6 dicembre 2018
con la quale si è deciso di:
1. di accogliere le indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione di ridurre la performance 

'1
predisposta dall'Ente di 1 O punti rispetto a quelle ricevute a firma del Direttore Generale per l'ex
AD/SU Benevento e AD/SU SUN (Seconda Università di Napoli).
2. di rideterminare il punteggio circa la performance 2017 del/'ADISU Benevento di 10 punti in
riduzione;
3. di tideterminare il punteggio circa la performance 2017 dell'ADISU SUN di 10 punti in tiduzione;
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Viste le schede di valutazione dei dipendenti in relazione alle prestazioni rese e dei risultati 
conseguiti, nella realizzazione d specifici obiettivi assegnati; 
Preso atto che a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili relativi alla armonizzazione 
contabile per espressa previsione ministeriale le spese relative al trattamento accessorio e 
premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e 
impegnate in'tale esercizio imputandole alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai 
residui dell'esercizio precedente; 
Considerato che la spesa occorrente trova copertura sui capitoli relativi alle spese di personale 
dal Bilancio di previsione dell'ADISURC per gli anni finanziari 2018/2020; 
Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Posizione Organizzativa Gestione Risorse Umane 
(POGRU) - istruttore sig.ra Daniela Salemi Scarcella e dall'attestazione di regolarità della stessa 
espressa dal Responsabile della medesima Posizione Organizzativa; 
Ritenuta la propria competenza; 

DECRETA 

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

1) di liquidare al personale dell'ex ADISU - Benevento, appartenente alla categoria C e D non
titolare di Posizione Organizzativa - la produttività 2017 (e precisamente all'interno del fondo a ciò
destinato e rapportato alla fascia di punteggio attribuito da O a 100), secondo quanto stabilito nel
sopraindicato verbale del 28 febbraio 2017, nella circolare prot. n. 2017.0455054 del 30/06/2017
della Giunta Regionale della Campania e secondo gli obiettivi individuali assegnati con
Determinazione Dirigenziale n. 100 del 28/12/2017;
2) di liquidare, pertanto, in base alle risultanze del processo di valutazione delle prestazioni e dei
risultati resi dai dipendenti nel periodo 1 ° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 il compenso relativo
alla valutazione dei dipendenti al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71, del D.lgs 112/2008,
convertito nella legge 133/2008 e s.m.i.;
3) di demandare all'ufficio preposto di procedere alla liquidazione delle somme a ciascuno
spettanti secondo l'allegato prospetto che forma parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
4) di dare atto che la spesa complessiva relativa alle risultanze della valutazione finale pari a €
12.018,53, importo indicato nel suddetto prospetto allegato al netto delle decurtazioni sopracitate
nonché i correlati oneri riflessi, trova copertura sui capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda
per l'anno 2018 relativi al fondo per le risorse decentrate;
5) di differire l'erogazione del suddetto compenso ai dipendenti che, all'atto della liquidazione,
risultino non aver sottoscritto, per qualsiasi motivo, la scheda di valutazione;
6) di non liquidare alcun compenso al /ai dipendente/i, non valutabile/i ai fini del procedimento di
cui trattasi;
7) di trasmettere il presente provvedimento alla Posizione Organizzativa Gestione Risorse Umane
e, alla Posizione Organizzativa Gestione Risorse Finanziarie;
8) di dare informazione del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali di categoria ed
alla RSU dell'Azienda.

Il Funzionario proponente 
�i no) 

�
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QUADRO A VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

L'impegno per la spesa derivante dal presente decreto viene assunto sul capitolo_ del bilancio per 

l'esercizio finanziario 2018, che presenta/no la seguente situazione contabile: 

NOTIZIE CONTABILI Cap __ Imp __ Cap __ Imp __ Cap __ Imp __ 

Stanziamento di 
€ L14-

bilancio 

Impegni precedenti € !t·2C'rf f1. l(r,?1e 

Disponibilità € 
è<D1 

€ 

Presente impegno € € € 

Disponibilità residua € € € 

COGNOME NOME 
SERVIZIO FINANZIARIO 

LO PARDI MARIAROSARIA 

IL DIRIGENTE 
ROMANI ELLO CIRO 

Il �f�tt�f � fj�erale
( do13.ir1'vtaniello)
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