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CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI
PALERMO – APRILE 2010
COMPETENZE MANAGERIALI PER IL RUOLO DIRIGENZIALE

Titolo III Merito e premi

Capo I - Disposizioni generali (artt. da 17 a 19)
Capo II - Premi (artt. da 20 a 28)
Capo III – Norme finali, transitorie e (artt. da 29 a 31)

Merito e premi - 1
Disposizioni espressamente “rinforzate”:




Carattere imperativo
Inderogabili da contratti collettivi
Inserite di diritto nei contratti collettivi

Merito e premi - 2








Valorizzazione del merito e incentivazione della
produttività
Divieto di attribuzione di premi collegati alla
performance senza verifiche e attestazioni
Divieto di distribuire gli incentivi in maniera
indifferenziata e automatica al di fuori della
valutazione della performance
Differenziazione della valutazione

Merito e premi - 3
I titoli I e II sono strettamente collegati, non solo
per un discorso organico all’interno della
normativa, ma soprattutto per una coerenza
logica

Il problema dell’applicabilità nel titolo II - 1


L’art. 16 specifica, nell’ambito del Titolo II, quali sono le norme di diretta applicazione e
quelle per le quali regioni ed enti locali devono adeguare i propri ordinamenti. Per le
norme di cui al comma 2 tale adeguamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010,
dopo tale data, in caso di mancato adeguamento si applicano automaticamente le
disposizioni del Titolo II del decreto.

Art. 17 co.2

Merito e premi – oggetto e finalità

Art. 18

Criteri e modalità per la valorizzazione
del merito ed incentivazione della
norme di diretta attuazione
dell’art. 97 della Costituzione che
Progressioni economiche
costituiscono principi generali
dell’ordinamento ai quali si
Progressioni di carriera
adeguano le regioni e gli enti
Attribuzione di incarichi e responsabilità locali
Siamo in presenza di:
Accesso a percorsi di alta formazione e dinorme applicabili in punto di
crescita professionale
principio
performance

Art. 23 co.1 e 2
Art. 24 co.1 e 2
Art. 25
Art. 26
Art. 27 co. 1

Premio di efficienza



L’elenco dell’art. 16 non è esaustivo, limitandoci
a ritenere applicabili sono le norme applicabili in
punto di principio saremmo di fronte ad una
riforma a metà



Si veda ad esempio il contenuto dell’art. 27
comma 3

La tematica è stata approfondita nell’ambito del modulo formativo 1

Linee generali del sistema


L’art. 17 co. 1 e l’art. 18 co. 2 fissano due elementi fondamentali:
la selettività dei sistemi premianti l’uno ed il divieto di distribuire incentivi in
modo indifferenziato l’altro
Le disposizioni di carattere generale di questi articoli devono essere lette
congiuntamente ai contenuti dell’art. 29 con cui si afferma, in una norma abbastanza
criptica, che le disposizioni del Titolo III hanno carattere imperativo
Le norme entreranno in vigore dal 2011 ma a quel punto scatterà il blocco totale della
premialità, quindi è necessario attivarsi, utilizzando l’anno 2010 come periodo
“preparatorio”



N.B. L’art. 17 co.2 e l’art. 18 sono norme di principio generale a cui Regioni ed enti locali
devono adeguarsi, la cui applicazione è pertanto differita.

La PREMIALITA’ è composta da :

Retribuzione
di Risultato
dirigenti e PO

Compensi
Incentivanti

Trattamento Economico Accessorio

Ricordando che per sua natura la premialità è una
spesa facoltativa

Come viene riconosciuta la premialità nell’impianto del decreto?

Lettura congiunta degli articoli 19 e 31 comma 2

Art. 19

Definisce le fasce di
merito e le relative
percentuali per tutte le PA

Art. 31 co.2

Definisce tale sistema in
forma più flessibile per gli
enti locali

Criteri per la differenziazione delle valutazioni (art. 19)










Si introduce il criterio della percentualizzazione , della differenziazione in termini
valutativi del sistema di premialità. La norma prevede che annualmente
l’Organismo indipendente di valutazione, dopo la valutazione effettuata sulla base
del sistema di cui al Titolo II, sviluppi una graduatoria , sia per i dirigenti che per i
dipendenti.. Nell’ambito di questa graduatoria il personale viene collocato su tre
distinte fasce corrispondenti a differenti livelli di performance (alta, intermedia e
bassa).
Il sistema quindi propone dei limiti alla premialità legati all’inserimento nelle fasce:
Le risorse vengono distribuite, in pratica, tra il 75% del personale
Il meccanismo si applica anche ai dirigenti limitatamente alla retribuzione di
risultato
In sede di contrattazione decentrata è prevista la possibilità di modificare le
percentuali
le disposizioni inerenti la distribuzione su tre differenti livelli di performance non si
applicano agli enti con personale dipendente non superiore a 8 e ai dirigenti se il
numero in servizio non è superiore a 5, anche se deve essere garantita l’attribuzione
selettiva della quota prevalente di risorse ad una percentuale limitata del personale.

Il problema della competenza:
Chi determina le fasce?
Chi determina all’interno delle fasce le percentuali di beneficiari ?
Chi determina le percentuali di quote di premialità delle fasce?

Giunta? Contrattazione decentrata integrativa?
Dirigente? Direttore Generale? Consiglio ? Concertazione?

Rapporto di lavoro privatizzato?

Ripubblicizzazione del rapporto

La soluzione è da ricercarsi nel dettato normativo,
nella valutazione “letterale della norma”

Come si gestisce la premialità ?
Art. 31 co.2

Art. 19

3 principi espressi

3 principi inespressi
mutuabili anche per
gli enti locali

L’art. 31 co. 2 fissa 3 principi fondamentali sulle fasce di merito:

1.

Selettività in fascia alta

2.

Maggior quota delle risorse di
premialità in fascia alta

3.

Almeno 3 fasce di merito

Ulteriori principi si traggono dal modello normativo di cui all’art.
19 , seppure non direttamente applicabile agli enti locali:
4

progressività delle fasce (chi è in fascia alta deve

5

Effettiva distinzione economica (i valori medi

6

Percentuali diversificate e premialità in
fascia bassa

percepire trattamenti economici di premialità superiori a
chi è inserito in fascia inferiore

di premio previsti in ciascuna fascia devono essere
concretamente differenziati economicamente)

Il sistema mutuabile dall’art. 19 può essere così rappresentato:

Fascia di
Art. 19 co. 2 merito alta
lett. a)

25% del
personale

50% delle
risorse

Fascia di
Art. 19 co. 2 merito
intermedia
lett. b)

50% del
personale

50% delle
risorse

Art. 19 co. 2 Fascia di
lett. c)
merito alta

25% del
personale

Nessun
trattamento
accessorio

Il sistema delle deroghe:
L’art. 19 contiene delle deroghe, non applicabili agli enti locali, ma
da cui si possono trarre elementi per la costruzione dei principi
su cui basare la costruzione delle fasce di merito. La prima
deroga opera sulla fascia alta, la seconda sulle altre due fasce.
Le deroghe vanno esercitate in sede di contrattazione decentrata
integrativa
Per gli enti locali non vi è obbligo di contrattazione decentrata, ma
solo informazione ai sensi dell’art. 7 Ccnl 1/4/99

Esempio di graduatoria di distribuzione della
produttività di cui all’art. 19 con riferimento alle
deroghe previste

Fascia Media

Fascia Alta

Fascia

Fascia Bassa

N° Posto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Dimensionamento

25,00%

50,00%

25,00%

% Distribuzione

Deroghe

50,00%

+/- 5%

50,00%

Possibilità di spostamento verso
il basso sia sulla percentuale di
distribuzione
sia sul dimensionamento.
Mantenendo in ogni equilibrio

0,00%

Possibilità di spostamento verso
l'alto sia sulla percentuale di
distribuzione
sia sul dimensionamento. Mantenendo
In ogni caso equilibrio

Sulla base dei 6 principi di cui
sopra può configurarsi un
esempio di modello applicativo
così strutturato:

Esempio di Graduatoria di distribuzione della Produttività
% Distribuzione

Fascia Alta

Dimensionamento

20,00%

55,00%

Fascia Media

Fascia

40,00%

30,00%

Fascia Bassa

N° Posto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

40,00%

15,00%

Il modello applicabile agli enti locali e alle altre PA, previa contrattazione decentrata integrativa,
rispetta tutti i 6 principi sopra enunciati

Strumenti per premiare il merito e la professionalità










bonus annuale delle eccellenze, di cui all’articolo 21 ;
premio annuale per l’innovazione, di cui all’art. 22;
progressioni economiche, di cui all’art. 23;
progressioni di carriera, di cui all’art. 24;
attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui
all’art.25;
accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale, in ambito nazionale e internazionale, di
cui all’art.26;
Premio di efficienza di cui all’art. 27

Strumenti per premiare il merito e la professionalità

istituti “vecchi”

progressioni economiche

progressioni di carriera

attribuzione di incarichi e responsabilità

accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale, in ambito nazionale e internazionale
istituti “nuovi”

bonus annuale delle eccellenze, di cui all’articolo 21 ;

premio annuale per l’innovazione, di cui all’art. 22;

Premio di efficienza di cui all’art. 27

Bonus annuale delle eccellenze (art. 21)







Strumento collegato alla prestazione individuale, come rilevata dal sistema di
valutazione, destinato unicamente al personale collocato nella fascia di merito
alta, quindi riservato a quel gruppo di dipendenti ritenuti “eccellenti”
Per le amministrazioni statali l’ammontare del bonus sarà definita in sede di
contrattazione collettiva nazionale
Nel corpo dell’articolo non si fa riferimento a quali dovranno essere le
eccellenze da premiare, si ritiene che questa tematica non possa essere lasciata
alla libera autonomia degli enti, ma che, probabilmente, rientrerà in uno dei
compiti della Commissione.
Al comma 4 si fa riferimento ad una scadenza, quella del 30 aprile di ogni
anno, data entro la quale le amministrazioni assegnano il bonus annuale a
conclusione del processo di valutazione, questo quindi fa capire che entro tale
data dovrà essere concluso l’intero processo valutativo.

Premio annuale per l’innovazione (art. 22)






premio annuale per l’innovazione il cui valore dovrà
essere pari all’ammontare del bonus annuale di
eccellenza per ciascun dipendente premiato.
I progetti dovranno produrre un significativo
cambiamento e un elevato impatto sulla performance
organizzativa, deve quindi trattarsi di progetti
innovativi realmente utili per la funzionalità dei servizi
offerti, inoltre il progetto deve essere realmente
adottato dall’ente, non è sufficiente aver effettuato
unicamente la progettazione.
L’assegnazione di questo premio è di competenza
esclusiva dell’Organismo indipendente di valutazione.

Progressioni economiche (art. 23)






Si riconosce e ribadisce il principio della selettività per
le progressioni economiche e si introduce la novità che
le progressioni spettano ad una quota limitata di
dipendenti
Le progressioni vengono legate alle competenze
professionali ed ai risultati individuali e in qualche
modo slegate da quelli che sono attualmente i
parametri contrattuali..
la collocazione nella fascia di merito alta per tre anni
consecutivi o per cinque annualità anche non
consecutive costituisce priorità (il termine prioritario è
da intendersi come precedenza)

Progressioni
economiche
N.B. L’art. 23 nei commi 1 e 2 contiene norme di principio generale a cui Regioni ed
enti locali devono adeguarsi, pertanto l’applicazione di questa norma è differita



Limitandosi ad una lettura sommaria dell’art.. 31 si incorrerebbe però in un
gravissimo errore, infatti questo articolo deve essere letto congiuntamente con il
successivo articolo. 62 che, nell’ambito del titolo IV, introduce una serie di
variazioni all’attuale testo dell’art. 52 del d.lgs. 165/01. Pertanto, poiché l’art. 24
rimanda in maniera esplicita al nuovo contenuto dell’art. 52 d.lgs. 165/01 come
modificato dall’art. 62 e poiché il d.lgs. 150/09 si applica interamente alle regioni
ed enti locali per le parti dettate come modifica al d.lgs. 165/01 (in virtù delle
disposizione dell’art.88 Tuel) le norme in tema di progressioni economiche sono
immediatamente applicabili.



Pertanto a partire dal 1 gennaio 2010 non sarà più possibile effettuare
progressioni sulla base della normativa previgente e quindi gli enti dovranno
cimentarsi da subito nelle modifiche necessarie ai propri strumenti organizzativi e
regolamentari, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, per adeguarli
al nuovo sistema, tenendo conto dei seguenti elementi:





principi di selettività;
qualità culturali e professionali dell’attività svolta;
risultati conseguiti;
attribuzione di fasce di merito.

Progressioni di carriera (art. 24) - ex progressioni verticali
PROGRESSIONI VERTICALI

DISCIPLINA DI ORIGINE CONTRATTUALE

VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’

DEROGA AI TITOLI DI STUDIO’

PROGRESSIONI DI CARRIERA

DISCIPLINA LEGISLATIVA

SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE AMMINISTRATIVE/
VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’

DEROGA AI TITOLI DI STUDIO’

Progressioni di carriera (art. 24) - ex progressioni verticali
N.B. L’art. 23 nei commi 1 e 2 contiene norme di principio generale a cui Regioni ed enti locali
devono adeguarsi, pertanto l’applicazione di questa norma è differita


Limitandosi ad una lettura sommaria dell’art. 31 si incorrerebbe in un gravissimo errore ,
infatti questo articolo deve essere letto congiuntamente con il successivo art. 62 che,
nell’ambito del titolo IV, introduce una serie di variazioni all’attuale testo dell’art. 52 del
d.lgs. 165/01. Pertanto, poiché l’art. 24 rimanda in maniera esplicita all’art. 62 e poiché il
d.lgs. 150/09 si applica interamente alle regioni ed enti locali per le parti dettate come
modifica al d.lgs. 165/01 (in virtù delle disposizione dell’art.88 Tuel) le norme in tema di
progressioni di carriera sono immediatamente applicabili.



Pertanto a partire dal 1 gennaio 2010 non sarà più possibile effettuare progressioni sulla
base della normativa previgente e quindi gli enti dovranno cimentarsi da subito nelle
modifiche al regolamento degli uffici e dei servizi per adeguarlo al nuovo sistema.



Le novità, tratte da una lettura congiunta degli articoli 24 e 62 possono così riepilogarsi:




obbligatorietà del concorso pubblico;
possibilità, nell’ambito della procedura concorsuale, di riservare una quota di posti non superiore
al 50% di quelli messi a concorso al personale interno;
obbligo di possedere il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno anche per il personale
interno (riproposizione del “vecchio” art. 5 comma 9 del DPR 268/87)

Progressioni di carriera (art. 24) - ex progressioni verticali:
CRITICITA’
 Di fatto le progressioni di carriera potrebbero con questo sistema
sparire dal panorama degli enti locali, infatti gli enti saranno costretti
a destinare il 50% del fabbisogno all’esterno e, ogni volta, affrontare
il lungo e costoso percorso del concorso pubblico, con difficoltà
elevate, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni.


E’ totalmente assente un regime transitorio, quindi sorge il problema
delle progressioni eventualmente in corso presso gli enti:





sicuramente non sarà possibile effettuare quelle inserite nel programma dei
fabbisogni ma ancora non avviate, non sussistendo dopo il 1/1/2010 alcuna
possibilità di procedere;
Sarà possibile portate a termine le procedure avviate prima del 15/11/2009,
data di entrata in vigore del presente decreto;
sussistono dubbi in merito a procedure inserite nel programma dei fabbisogni
ed avviate dopo il 15/11/2009.

Attribuzione di incarichi di responsabilità (art. 25)




l’assegnazione di incarichi e responsabilità all’interno
dell’amministrazione costituisce criterio la professionalità
sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e
valutazione.
La norma avrà una inevitabile incidenza all’interno degli
enti in quanto con buona probabilità sarà necessario
rivedere interamente l’assetto inerente il conferimento di
incarichi e responsabilità. Si pensi in particolare alle
Posizioni Organizzative, per le quali il vincolo introdotto
introduce problemi di raccordo con i contenuti dell’art. 9
del Ccnl del 31 marzo 1999, la stessa regola vale anche per
altre tipologie di incarico quali ad esempio le particolari
responsabilità.

Premio di efficienza (art. 27)







Si tratta dell’unico elemento veramente innovativo introdotto, che mancava
completamente nel sistema previgente
potrà essere finanziato dal Fondo ex art. 15, essendovi, al comma 1, un chiaro
riferimento alla contrattazione collettiva integrativa.
Ai commi 2 e 3 sono indicati i collegamenti con i documenti obbligatori e con i
soggetti previsti nel presente decreto, in particolare può essere evidenziato uno
stretto riferimento al programma di trasparenza , in quanto è previsto che le
amministrazioni provvedono alla contabilizzatone dei costi e all’evidenziazione dei
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al
monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri
siti istituzionali.(art. 11 comma 4).
L’art. 27 comma 1 è una norma di principio generale a cui Regioni ed enti locali
devono adeguarsi, la cui applicazione è pertanto differita.
Nell’ambito dell’articolo 27 è contenuto il comma 3 , dove, in contrasto a quanto
affermato al punto precedente, si afferma con chiarezza che le risorse finalizzate
al Premio di efficienza, possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati
documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di
valutazione, pertanto, implicitamente, si ammette la necessità di adottare sin da
subito questi strumenti, come già precedentemente affermato in sede di
commento al titolo II

Premio di efficienza


Finanziato con i risparmi sui costi di
funzionamento a seguito di processi di
riorganizzazione:
2/3 premio personale coinvolto



30% dei costi
1/3 incremento fondo



I sistemi premiali attualmente presenti nel nostro
ordinamento possono ancora esistere?



La premialità è contrattualizzata o ripubblicizzata ?

Un aiuto può arrivare da una lettura congiunta del combinato
disposto degli articoli 5 co.1 e 31 co.3, ma ancora non vi è certezza
assoluta nella risposta.

?

GESTIONE DELLA PREMIALITA’ – 1




Il nuovo CCNL per il triennio 2010-2012 dovrà
disciplinare e finanziare i nuovi istituti economici
introdotti dal D.lgs. 150, nonché intervenire sull’assetto e
sulla gestione del fondo di alimentazione del salario
accessorio per quanto attiene gli istituti economici relativi
alla premialità
In assenza rimangono ancora vigenti le disposizioni del
Ccnl 22/1/04 e successivi, in merito alla gestione delle
risorse decentrate (fondi) in funzione dell’applicazione del
sistema di premialità

Indubbi problemi si verificheranno se alla data del 1 gennaio
2011 non ci sarà ancora il nuovo CCNL, in quanto saremo
chiamati a gestire il “nuovo” sistema con il “vecchio”
contratto.

GESTIONE DELLA PREMIALITA’ – 2








Il sistema di gestione della premialità individuale
dal 1 gennaio 2011 dovrà essere impostato sul
d.lgls. 150 e non più disciplinato dai contratti
nazionali
Tutti gli enti saranno tenuti alla gestione delle
graduatorie in merito ai fini della premialità
Il sistema dovrà essere validato dall’Organismo
Indipendente di Valutazione
Se non interviene la validazione della relazione sulle
performance si blocca il sistema di premialità (art.
14 co.6)

GESTIONE DELLA PREMIALITA’ –3
Problemi da affrontare
la gestione delle graduatorie
la gestione/suddivisione dei budget
la “conformità” dei nostri integrativi



GRADUATORIA UNICA?



GRADUATORIA DI SETTORE/DIPARTIMENTO/SERVIZIO ?
GRADUATORIA GENERALE COME MERA SOMMATORIA DEI
RISULTATI ?
BUDGET COMPLESSIVO?
BUDGET RIPARTITO AI VARI RESPONSABILI?
INTEGRATIVI CONFORMI OLTRE CHE AL CCNL ANCHE AL
DECRETO O A RISCHIO NULLITA?






GESTIONE ECONOMICA DELLA PREMIALITA’
Problemi da affrontare
destinazione complessiva della premialità in
assenza di contratto nazionale

Combinare il sistema attuale dei fondi con gli
istituti che in prospettiva andranno a finire nel
complesso della premialità

Nuovo sistema di composizione del Fondo

-

-

CONSISTENZA DEL VECCHIO FONDO
ISTITUTI IRREVERSIBILI (progressioni economiche in
essere)
ISTITUTI REVERSIBILI MA AL MOMENTO IRREVOCABILI
(es. PO e altri incarichi di
responsabilità sino alla scadenza)

= DISPONIBILITA’ RESIDUA (reale consistenza del fondo da
destinare agli istituti di premialità del d.lgs. 150)

Esempio di determinazione del
fondo di Produttività
Consistenza Iniziale determinata
Dal vecchio fondo

€ 100.00

Progressioni Orizzontali
Posizioni Organizzative a Scadenza
Indennità di Posizione di Responsabilità

-€ 17.34
-€ 7.65
-€ 9.76

Detrazione Istituti Irreversibili

