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ALLA ATTENZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 
 
 
 
Oggetto: Valutazione delle Prestazioni e Premialità 2017. 
 
 
Con la corrente mensilità di Giugno 2018 verrà erogata la premialità relativa alla 
Valutazione delle Prestazioni dell’anno 2017. 
 
Con l'accordo sindacale del 24 maggio 2017 è stato stabilito sostanzialmente: 
1. che gli obiettivi/attività e i relativi indicatori sarebbero stati definiti e resi rintracciabili 

nella documentazione dei progetti e nella formalizzazione delle attività realizzate 
nell’ambito dei Servizi alla Produzione. 

2. che in particolare gli obiettivi sarebbero stati:  
 di Progetto, a seguito dei compiti assegnati e formalizzati nell’Allegato 3 alla 

convenzione relativa; 
 di Servizio, specifici in funzione dell’assegnazione all’Unità Organizzativa e al 

relativo impegno nelle attività di propria competenza; 
3. che i comportamenti organizzativi sarebbero stati trasversali a tutta la platea dei 

dipendenti; 
4. che la valutazione delle prestazioni per il  personale a disposizione dei Progetti 

sarebbe stata gestita dal Responsabile Risorse Umane con il supporto dei 
Responsabili di Progetto e dei Dirigenti supervisori dei Progetti; 

5. che la scheda di valutazione avrebbe compreso il piano di sviluppo individuale con 
la definizione dei punti di forza consolidati durante l’anno segnalando le aree di 
miglioramento per concordare con Risorse Umane le azioni necessarie a supporto; 

6. che la valutazione delle prestazioni del personale impegnato nei Sevizi alla 
Produzione sarebbe stata gestita in analogia dai Dirigenti delle diverse Aree con il 
supporto se previsto del supervisore diretto; 

 
Inoltre, le Organizzazioni Sindacali, nell’incontro del 1 giugno 2018, hanno richiesto per 
le vie brevi di confermare l’estensione della quota fissa del premio ai dipendenti a 
tempo determinato in servizio alla stessa data che siano stati in servizio nel corso 
dell’anno 2017 per il tempo minimo richiesto. 
 
Tutto ciò premesso, sulla base del montante retributivo dei dipendenti a tempo 
indeterminato al 31/12/2017 (Euro 10.500.000), il premio è stato determinato nell’1% 
per la quota fissa e nell’1% per la quota variabile per uno stanziamento complessivo di 
210 mila euro. 
 



 
In più, sulla base del montante retributivo dei dipendenti a tempo determinato al 
31/12/2017 (Euro 770.000), il valore della quota fissa del premio è stato integrato in 
ragione dell’1% pari ad Euro 7.700,00. 
 
La quota fissa del premio, erogabile per una presenza superiore al 30% sul totale delle 
giornate lavorative, è stata riconosciuta nei seguenti valori a 265 dipendenti a tempo 
indeterminato e a 26 dipendenti a tempo determinato per un totale di Euro 
114.400,00=:  

A,1 255 
A.2 285 
B.1 315 
B.2 345 
C.1 420 
C.2 480 

C.2/SE 540 
 
Per la quota variabile del premio, per il quale è richiesta una presenza in servizio per 
almeno 6 mesi nell’anno solare, sono stati distribuiti Euro 105.000,00 sulla base delle 
seguenti fasce di valutazione: 
 

prestazione A.1 A.2 B.1 B.2 C.1 C.2 C.2/SE tot. 

fascia A 
prestazione superiore  

2 3 10 21 28 22 13 
99 

36% 

fascia B 
prestazione elevata 

2 2 29 24 33 20 8 
118 
43% 

fascia C 
prestazione positiva  

4 5 15 4 10 4 5 
47 

17% 

fascia D 
prestazione sufficiente 

0 0 0 0 0 0 0 
0 

0% 

fascia E 
prestazione insufficiente 

0 0 0 0 0 0 0 
0 

0% 

non valutabile per 
mancanza dei requisiti 

0 0 0 3 2 2 4 
11 
4% 

 
8 10 54 52 73 48 30 275 

 
I valori della quota variabile sono i seguenti: 

 
A B C 

A.1 365 312 261 
A.2 408 349 291 
B.1 426 365 305 
B.2 456 391 326 
C.1 517 444 370 
C.2 608 522 435 

C.2/SE 669 573 478 
 



 
I predetti valori sono comprensivi della redistribuzione dei residui conseguenti alla 
applicazione dei correttivi collegati alla presenza: 

oltre il 95%   100% del valore 
da oltre il 90% al 95%    90% del valore 
da oltre l’80% al 90%    80% del valore 
da oltre il 70% all’80%      70% del valore 
da oltre il 50% al 70%       50% del valore 
fino al 50%       0% del valore 

 
Si rammenta che si considerano giornate di effettiva presenza quelle di servizio in 
sede, fuori sede e in missione, le giornate di ferie e recuperi, il congedo obbligatorio 
per maternità secondo i limiti indicati all’art.16 del Decreto Legislativo n. 151/2001, le 
giornate di attività sindacale impegnate su convocazione dell’Amministrazione. 
 
Infine, ai fini dell’assenza, come di consueto, i permessi utilizzati ad ore sono stati 
ragguagliati a giornate nella misura di 7 ore e 12 minuti per 1 giornata. 
 
Complessivamente sono stati erogati 210 mila euro per i dipendenti a tempo 
indeterminato e 8 mila per i dipendenti a tempo determinato. 
 
 
Roma, 15 giugno 2018 
 

Diego Iudice

 


