
SISTEMI INCENTIVANTI DEL COMUNE DI FAENZA - ANNO 2015

Il  presente  documento  definisce  i  criteri  generali  previsti  dal  Contratto  integrativo  dell'ente
(sottoscritto il 25/02/2016) per la individuazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi secondo quanto disposto all’art. 17 comma 2 lettera a) del CCNL
1.4.1999. 

La  liquidazione  dei  compensi  incentivanti  è  disposta  a  seguito  dell’esame  dell’Organismo
Indipendente di Valutazione relativamente al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi
definiti  negli  atti  di  programmazione dell’ente con particolare riferimento agli  obiettivi  di  PEG;
l’esame valutativo è attuato dall’OIV in concomitanza della chiusura di bilancio. 
Nel caso di raggiungimento complessivo degli obiettivi di gestione corrente riferiti al PEG inferiore
all’80%, le somme stanziate ai sensi dell’art. 15 commi 2 e 5 del CCNL 01.04.1999 sono  rese
disponibili in maniera proporzionale alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi rilevata; in
merito  ai  finanziamenti  variabili  collegati  ai  singoli  progetti  di  miglioramento  le  somme  non
liquidate sono destinate al medesimo titolo nell’anno successivo per gli obiettivi mantenuti.

PERFORMANCE INDIVIDUALE
La quota di risorse disponibili per ente è interamente ripartita tra i dipendenti in servizio nel corso
dell’anno di riferimento, utilizzando tre parametri di riferimento:

1. valutazione delle prestazioni e dei risultati individuali effettuata con le modalità stabilite nel
sistema di valutazione. Il personale che ottiene una valutazione complessiva inferiore al
35% del massimo conseguibile non beneficia di alcuna somma incentivante (parametro pari
a 0). Al restante personale viene attribuito un punteggio direttamente proporzionale alla
valutazione  conseguita  (arrotondato  al  secondo  decimale),  tenuto  conto  che  alla
valutazione pari al 100% viene attribuito il parametro pari a 1. 

2. categoria di inquadramento, secondo il seguente parametro:
◦ CAT. A 100
◦ CAT. B 125
◦ CAT. B3 150
◦ CAT. C 175
◦ CAT. D 200
◦ CAT. D3 250

3. presenza in servizio, calcolata sulla base delle ore annue di effettiva presenza in servizio al
netto dello straordinario retribuito, fino a un massimo di 1550 ore. Ai fini dell'attribuzione
degli  incentivi  alla  performance  individuale  sono  considerate  equivalenti  alla  presenza
effettiva  in  servizio  le  assenze  per  le  quali  le  norme  di  legge  o  il  CCNL  prevedono
esplicitamente la corresponsione degli  incentivi di produttività (come, per esempio,  nel
caso previsto dall'art. 17, comma 4 del CCNL 14/09/2000).

Il fondo per la produttività individuale, definito annualmente tra le parti in sede di contrattazione
decentrata, viene articolato per settori sulla base delle caratteristiche professionali dei lavoratori
destinatari dell’incentivo assegnati ad inizio anno tenendo conto del combinato tra il numero dei
lavoratori e il relativo parametro di categoria di cui al punto che precede.

Il fattori di cui sopra operano come moltiplicatori per determinare il valore del punto parametrale
generale da utilizzarsi come moltiplicatore del prodotto dei fattori individuali, secondo la seguente
metodologia:

1. determinazione del fondo di settore (A);
2. calcolo  del  prodotto  dei  fattori  individuali  di  ogni  singolo  dipendente  (risultato  della

valutazione, rapporto parametrale, presenza in servizio) (B);
3. somma di tutti i risultati individuali;



4. divisione del fondo per la somma di tutti i risultati individuali, per determinare il valore del 
punto di produttività;

5. calcolo dell’incentivo individuale moltiplicando il risultato individuale per il valore del punto 
di produttività sulla base della seguente formula:

Fondo di settore = A
prodotto individuale dei fattori = B

         A
Incentivo individuale = ------------------------------------- X  B

somma di tutti i B del settore

INCENTIVAZIONE DI GRUPPO E PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ (PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA)

Il  fondo  per  la  produttività  di  gruppo,  è  articolato  per  settori  sulla  base  delle  caratteristiche
professionali  dei lavoratori  destinatari  dell’incentivo assegnati  ad inizio anno tenendo conto del
numero complessivo dei dipendenti  e degli  incentivi  già corrisposti  nell’anno di riferimento per
legge  e  per  particolari  progetti  speciali.  Più  precisamente  la  determinazione  della  quota  di
produttività afferente ai singoli  settori  avviene secondo i criteri e parametri di seguito specificati:

1. numero dei lavoratori assegnati al settore ad inizio anno destinatari dell’incentivo;

2. al rapporto riferito alle categorie di inquadramento, secondo la seguente scala:

◦ CAT. A 100
◦ CAT. B 125
◦ CAT. B3 150
◦ CAT. C 175
◦ CAT. D 200
◦ CAT. D3 250

3. correttivi legati al numero di dipendenti del settore e alla disciplina del contemperamento

per incentivi derivanti da leggi speciali e progetti speciali quali il Progetto PM.

Quotazione per centro di responsabilità

Sulla  base  delle  risultanze  per  i  singoli  settori  di  cui  al  punto  che  precede,  si  definiscono le
quotazioni per centro di responsabilità (servizio).
La quantificazione economica complessiva per centro di responsabilità viene proposta dal dirigente
del settore sentita la  Conferenza di settore (dirigente e titolari di posizione organizzativa) tenendo
conto dei seguenti elementi:

• quantità di impegno operativo richiesto espresso in giornate-uomo;
• grado di innovazione degli obiettivi dei singoli PEG
• grado di complessità e di strategicità delle attività e obiettivi dei singoli PEG;

Vengono pertanto individuati i seguenti parametri:
• una quota pari al 50% del fondo complessivo assegnato al settore viene suddivisa in parti

uguali tra i  diversi  servizi/centri  di responsabilità sulla base del personale afferente agli
stessi  suddiviso per categoria sulla base dei  parametri  utilizzati  al  punto precedente (il
personale dovrà essere conteggiato una sola volta nel complesso, ovvero non vi può essere
un dipendente che afferisca a due o più fondi a meno di mobilità interna durante l’anno),

• una  ulteriore  quota  del  41%  del  fondo  complessivo  di  settore  dovrà  essere  erogata
considerando, il grado di innovazione, il grado di complessità e di strategicità delle attività e
obiettivi dei singoli PEG,

• la  restante quota del 9% potrà essere destinata a riconoscere particolari  responsabilità
affidate in corso d’anno ai dipendenti.

Per il settore Lavori pubblici la percentuale massima da dedicarsi alle particolari responsabilità è del



22% per il settore Legale e affari istituzionali è del 12%.
Qualora venga utilizzata la somma di cui all’ultimo punto del periodo che precede per le finalità da
ricondursi a quanto disposto Art. 17, comma 2 – lettera F) del CCNL 01/04/1999, il dirigente sulla
base di  incarichi formali  di  responsabilità affidati  preventivamente anche in corso d’anno deve
procedere  all’adozione  di  apposito  atto  motivato  reso  noto  a  tutti  i  dipendenti  del  settore,
specificante i dipendenti beneficiari e le attività di particolare responsabilità ad essi affidate. 

Quotazione individuale

L’attribuzione della quota di incentivo economico individuale per ogni dipendente impegnato nel
raggiungimento  degli  obiettivi  viene  definita  sulla  base  del  Sistema  di  valutazione  della
Performance  organizzativa  approvato  con  atto  G.C.  n.  76  del  08.04.2014.  Il  compenso  al
dipendente è individuato in base al risultato di tale valutazione moltiplicato per il  parametri  di
categoria.
Nell’erogazione  dell’incentivazione  di  gruppo  il  dirigente  deve  valorizzare  l’apporto  individuale
legato all’attività svolta,  tenuto conto dell’incentivo già percepito dal dipendente per norme di
legge o progetti speciali, al fine di non retribuire nuovamente la stessa attività. 
La valutazione individuale deve essere resa nota in sede di  conferenza di  servizio ovvero per
iscritto  al  dipendente  che  potrà,  entro  15  giorni,  esprimere  il  proprio  dissenso  al  dirigente
competente, in caso di disaccordo la Conferenza dei dirigenti assume funzioni di collegio arbitrale.

PROGETTI SPECIALI 

I progetti speciali, consistenti in particolari attività mirate al raggiungimento di specifici obiettivi ai
quali è attribuita una significativa importanza in termini di impatto sul territorio e sulla cittadinanza,
trovano finanziamento nel contesto del fondo incentivante definito annualmente.

I dirigenti responsabili delle aree in cui insistono i progetti di cui sopra individuano e rendono noti i
sistemi  di  misurazione  del  risultato  che  danno  luogo  ai  compensi  individuali,  adeguata
documentazione è fornita da questi al Servizio Personale e Organizzazione.   

DISCIPLINA DI CONTEMPERAMENTO PROGETTI SPECIALI E LEGGI SPECIALI 

Al fine di perseguire una politica di destinazione delle risorse economiche rivolte a migliorare la
produttività, l’efficienza e l’efficacia dei  servizi,  che contempli  e contemperi  l’incentivazione del
personale in considerazione della diversità delle funzioni  e dei  compiti  assegnati  con i  sistemi
incentivanti applicabili è prevista una procedura per il contemperamento degli incentivi derivanti da
leggi speciali con il fondo destinato a incentivare la performance organizzativa di settore.
Il meccanismo di contemperamento tiene conto delle liquidazioni relative agli  incentivi legati  a
leggi speciali avvenute nel corso dell’anno a cui la produttività si riferisce e dei progetti speciali che
insistono in via esclusiva su alcuni settori. 

Tenuto conto della storicità dei metodi di calcolo attivati  negli  anni pregressi, per individuare i
budget da assegnare ai settori si segue la modalità:

• applicazione del calcolo parametrale sulla base dei dipendenti presenti nei settori al primo
gennaio  dell’anno  di  riferimento,  inclusi  temporanei  e  distaccati  per  i  quali  è  prevista
l’erogazione della produttività a carico dell’ente,

• applicazione dello scarto ponderato fissato in € 180,
• applicazione del  contemperamento sulla  base degli  incentivi  della  lettera  K)  erogati  di

cassa nell’anno di riferimento includendo anche la somma destinata al progetto speciale
PM,

• individuazione per l'anno 2015 del coefficiente d’impatto pari a 8 comportante i budget di
settore. 


