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w ~ 6 ~ $ ~ 1 m u r  

Preinesso che l'If/itz/'ioo~e Sistema delle Bibliotecl~e CCII/~ 
C h ~ r u l i  (di seguito, anclie, l'I~titt<;ione) è organisino 
suumentale deil'Ente Roma Capitale per I'erogazione dei 
senrizi bibliotecari, dotato di autonomia gestionale ai sensi 
degli artt. 113 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.im.ii.; 

c l~e  il personale non duigente con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo 
pieno o parziale, dipendente fiinzionalmente dall'Is/itz~;Sone 
presta servizio presso gli Uffici Centrali e le Biblioteche 
facenti parte del sistema di gestione unico in capo ail' 
I~tit~+o~one, previa assegnazione da parte di Roma Capitale; 

che, pertanto, detto peisonale consema, a tutti gli effetti, 
Io statws di dipendente deli'Amininisti-azione Capitolina di 
Area tecnico-ainministrari~~a; 

che Roma Capitale, a partire da febbraio 2014, in 
osservanza dell'art. 65 del D.Lgs. n. 151/2009, ha avviato 
I'Ller di adeguamento dei contratti collettivi decentrati 
vigenti ail'entrata in vigore del suddetto provvedimento 
legislativo, sia alle disposizioni riguardanti la definizione 
degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione 
collettiva ed alla legge, sia a quanto previsto dal Titolo I11 
del D.Lgs. n. 151/2009 in materia di istituti premiali, 
indennitari e di incentivazione deila produttività e di 
miglioramento dei servizi; 

che, pur a seguito di un serrato confronto per la ricerca di 
possibili margini di intesa, le rappresentanze sindacali dei 
lavoratori non hanno ritenuto di sottosciivere lo schema 
della nuova disciplina decentrata elaborata 
dall'Ainministrazione Capitolina, 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 

Il Direttore dell'lstituzione 
A4aria CnJtitrrr Selloni - Visto per la copertura finanziaria 



che, tuttavia, Roma Capitale non ha ritenuto ulteriormente sostenibile la perduiante assenza di una 
nuova disciplina contrattuale decentrata, tenuto conto delle rassegnate esigenze adeguative deii'Ente e 
di quanto previsto, in materia, daila vigente legislazione; 

che, l'art. 40, c o m a  3 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede che: ''Aifini di arncuran la 
continuità e i/ miglor svolgimnto del/a funeone p ~ r b b h ,  non si raggiu~ga I'u~rordo per /a st$uLa*one di un 
contratto co/&vo integrativo, lJAmministra$one intetzs~ata può ppmvvedetz, N1 via provvisoria, s d e  materze oggetto del 
mancato accordo, fino a f h  S M C C ~ J J ~ U U  .rottosm~one. Agli atti adottati uni/atera~mente, J J ~  applicano /e pmcedurz di 
contpml'lo di conpatibilità economico~na~~~ariaptzvi~te da/I'a~$. 40 bif'; 

che, pertanto, con Deliberazione n. 236 dell'1/8/2014, la Giunta Capitolina ha autoikzato i'adozione 
dello schema di nuova disciplina decentrata, per come sopra descritto, allegato a h  citata Deliberazione, 
con valenza temporanea e provvisoria e con effetti decorrenti daii'1/12/2014; 

che, con il medesimo atto deliberativo, la Giunta Capitolina ha dato mandato al Direttore del 
Dipartimento Risorse Umane, neila veste di Presidente della delegazione di parte pubblica, di adottare, 
parallelamente e senza ritardo, ogni utile iniziativa, anche di proposta agli Organi di Governo per 
quanto di competenza, volta a ricercare soluzioni contrattuali definitive, condivise con le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori; 

che, con Deliberazione n. 309 del 17/10/2014, la Giunta Capitolina ha preso atto del parere 
favorevole espresso dall'organismo di Revisione Economico-Finanziaria (OREF) sullo schema 
contramiale aiiegato d a  Deliberazione n. 236/2014, riconoscendo l'intervento di tutti i presupposti di 
legge e di contratto collettivo nazionale per il perfezionamento del procedimento di adozione linde 
della nuova disciplina decentrata; 

che, quindi, l'atto deliberativo da ultimo citato ha demandato ai Dirigenti deii'Amministrazione 
Capitolina l'attuazione della detta disciplina , anche mediante l'adozione delle misure e degli sumenti 
tecnici e metodologici necessari in relazione alle specificità organizzative ed operative proprie di 
ciascuna area e settore di intervento, fermo restando l'impianto complessivo del sistema; 

che, con Deliberazione n. 339 del 28/11/2014, la Giunta Capitolina ha disposto il differimento 
all'1/1/2015 deìi'applicazione della nuova disciplina decentrata del personale non dmgente di Roma 
Capitale di cui alle Deliberazioni n. 236/2014 e 309/2014, autorizzando, nel contempo, la proroga al 
31/12/2014 della temporanea e complessiva continuità applicativa delle discipline decentcite 
contramiali pregresse e dei relativi istituti economi& quanto sopra, al h e  di consentire - neii'arco di 
tempo comspondente a detto differimento - di pervenire aila sottoscrizione congiunta di una possibile 
intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, secondo la volontà formalizzata daiie parti in 
contraddittorio nel verbale allegato alla medesima Deliberazione n. 339 del 28/11/2014; 

che il detto differimento è stato confermato e comunicato a tutte le strutture di Roma Capitale con 
nota del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. GB/79853 del 28/11/2014; 

che, nel periodo della poshcipazione di cui si tratta, il confronto tra la delegazione di parte pubblica e 
le rappresentanze sindacali dei dipendenti capitolini non ha prodotto alcuna formulazione condivisa 
deUa nuova disciplina contrattuale decentrata; 

che, pertanto, l'Amministrazione ha confermato, a partixe dal giorno 1/1/2015 e nelle more di una 
sottoscrizione condivisa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, la decorrenza temporanea e 
prowisoria degli effetti del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente di 
Roma Capitale di cui aiie Deliberazioni m. 236/2014 e 309/2014; 

che, ai sensi deii'art. 1, comma 5 del contratto sopra citato, l'Istitu+one Sistema delle Biblioteche Centn 
Cufturali ha recepito le disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale 
dipendente non dmgente del comparto di Roma Capitale adottando, per il proprio personale non 
dmgente, un contratto collettivo decentrato annuale di ripartizione delle risorse decentrate disponibili 
per l'Istih+one nel rispetto dei principi, dei uiteri generali e dei limiti, economici e normativi, da esso 
stabiliti, oltre che delle norme di legge e di Contratto Collemvo Nazionale di comparto dettate in 
matezia di vincoli e limiti al finanziamento deila contrattazione decentrata integrativa; 

che il detto contratto dell'Istitu*one è aiiegato aila presente proposta di deliberazione della quale 
costituisce parte mtegrante e sostanziale; 

che, come consentito dal succitato art. 1, comma 5 del contratto collettivo decentrato integrativo del 
personale non %ente di Roma Capitale di cui aiie Deliberazioni della Giunta Capitolina m. 
236/2014,309/2014 l'Istitu+one ha adottato la nuova disciplina contrattuale integrativa apportando tutti 
gli adattamenti adottabili nell'ambito e nei limiti dell'autonomia dell'Istit~~@one stessa in hinzione d a  
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proprie peculiarità funzionali, organizzative e gestionali; 
che, a questo riguardo, occorre evidenziare che l'erogazione dei seMzi bibliotecari di spettanza 

dell'lslilqz'oone presenta caratteri di stabile ed ordinaria estensione su non meno di dieci ore giornaliere 
secondo il seguente attuale orario: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 19.00, con il supplemento della 
mattina del sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e gli speciali orari di alcune strutture specialistiche e in 
particolare: protrazione serale, fmo alle ore 22.00, dell'orario di apertura del BiblioCaffè Letterario, 
apertura sabato pomeriggio fino alle 20.30 e domenica fino alle 17.30 della Biblioteca ~uarticciolo, 
apertura il sabato fino alle 17.00 della Biblioteca Casa del Parco. apertura fmo alle 17.00 sia il sabato che 
la domenica della Biblioteca Casa dei Teatri; 

che l'lstit~~io~one, nell'ambito degli adattamenti consentiti alla propria autonomia in relazione alle 
peculiarità funzionali, organizzative e gestionali che la connotano e che sopra sono state ricordate, non 
prevede, nel proprio contratto decentrato integrativo, l'attivazione e messa a regime dell'organizzazione 
del lavoro per turni prescritta dall'art. 21 del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale non dirigente di Roma Capitale, così come intesa dall'art. 22 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del comparto; 

che, infatti' le disposizioni contrattuali sopra richiamate, attraverso il sistema delle turnazioni, 
richiedono un intenso e continuo awicendamento di tutto il personale della struttura interessata su o p  
giorno della settimana in cui sono resi i servizi di competenza, attraverso fasce unte epost meridiane; 

che tale forma di organizzazione del lavoro - applicata al caso di specie e nell'attuale contesto di forte 
carenza di organico del personale dellYIstitz/;ione - conduce ad un sistema di rotazione dei dipendenti, 
serrata ed k i d i s ~ t a  sia per quanto attiene i giorni e l'orario di prestazione di alcuni peculiari servizi resi 
dalle strutture dell'lstitz~~one, sia per la qualifica ed il profilo professionale (amministrativo o tecnico- 
bibliotecario) del personale che sarà tenuto a renderli; 

che ciò risulta incompatibile con la imprescindibile necessità - in particolare all'inteino delle strutture 
bibliotecarie - della presenza, in determinate giornate e fasce orarie, di figure tecnico-specialistiche del 
settore per la prestazione di specifici servizi, non surrogabile dalle prestazioni di personale di diverso 
profdo professionale e qualifica imposto dalla turnazione; 

che, quindi, l'art. 21 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dligente 
dell'lr/iu@o~~e descrive uno specifico sistema di rotazione ed awicendamento dei dipendenti 
dell'Istitu+one, distintamente organizzato all'interno di ogni singola struttura bibliotecaria e nell'ambito 
degli Uffici centrali; 

che, nello specifico, tale organizzazione del lavoro si basa sulla prestazione di servizio, da parte dei 
dipendenti dell'Irtitl?one, sulla base di articolazioni orarie, comprese tra quelle previste dalla 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 60/ 1 995, individuate all'art. 2 1 della nuova disciplina 
decentrata dell' Irtiu@one come maggiormente confacenti ad assicurare i livelli di erogazione necessari 
ed una adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

che, infatti, le articolazioni orane di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 60/1995 sono 
state confermate, per il personale non duigente di tutte le strutture di Roma Capitale, dalla nota del 
Dipahnento Organizzazione e Risorse Umane n. GB/77220 del 19/11/2014; 
che, attraverso la flessibilizzazione dell'articolazione oralla di ciascun dipendente per almeno due 

pomeriggi a settimana ( e per le biblioteche almeno 1 sabato al mese), in entrata ed in uscita ed una 
equilibrata e misurata rotazione del personale disponibile sulle funzioni ed i servizi da prestare, il 
sistema di organizzazione del lavoro dell'IstitzI@one consente: 

a) la presenza costante, nei giorni e negli orari resi noti allttenza, di figure tecnico-specialistiche 
per la prestazione di peculiari seMzi resi dalle strutture dell'Istittl+one, non surrogabili da 
personale di qualifica e prohlo professionale non corrispondente alla specificità delle 
prestazioni; 

b) la copertura dei servizi tecnico-amministrativi di supporto al sistema delle biblioteche dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00 nonchè l'apertura al pubblico delle strutture 
bibliotecarie, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 1 9.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 1 3.00; 

che, per quanto detto, la flessibilità delle prestazioni finalizzata alla protratta, continuativa ed adeguata 
copertura dei servizi di spettanza dell'I.rtitzqione secondo gli orari sopra specificati e, quindi, il 
mantenimento dell'attuale stu~zdard erogativo degli stessi costituirà il contenuto essenziale della 
"produttività di sistema" di cui all'art. 14, cornrna 3, lett. a) e cornrna 4 della nuova disciplina decentrata 



dell'Istitt/,loe, declinata secondo le specificità delìe prestazioni rese dal personale in forze presso gli 
Uffici cenuali e presso le strutture bibliotecarie; 

che, inoltre, awalendosi dell'istituto della cd. "produttività finalizzata" - meglio descritta all'art. 14, 
comma 3, lett. 6) e al punto n. 2.2. dell' Allegato l3 del contratto accluso alla presente proposta di 
Deliberazione - l'IJlirqzoi~e ha individuato per il proprio personale non dirigente due ulteriori progetti di 
produttività di seguito declmati secondo la specificità delle funzioni prestate presso le strutture 
bibliotecarie owero presso gli Uffici centrali dell' I s t i q j o ~ z e  e che saranno comunque oggetto di 
successiva ulteriore definizione: 

1 progetto di produttività finalizzata alla integrazione, protrazione e continuatività dell'orario di - 
apertura al pubblico delle biblioteche facenti parte del sistema di gestione unico dellYIstitt/*o~ze e 
di quello di copertura dei servizi tecnico-amministrativi di supporto al sistema delle biblioteche 
resi dagli Uffici centrali. I1 progetto assumerà le seguenti distinte configurazioni: 

per le biblioteche: apertura al pubblico di tutte le strutture bibliotecarie tutti i giorni dal lunedi al 
venerdi fino alle ore 20.00 e orari speciali per alcune strutture specialistiche e in particolare: 
protrazione serale, fino alle ore 22.00, dell'orario di apertura del BiblioCaffè Letterario. apertura 
sabato pomeriggio fino alle 20.30 e domenica fino alle 17.30 della ~lblioteca ~uarticciolo, 
apertura il sabato fino alle 17.00 della Biblioteca Casa del Parco. apertura fino alle 17.00 sia il 
sabato che la domenica della Biblioteca Casa dei teatri; 

per gli Uffici centrali: copertura dei servizi tecnico-amministrativi di supporto al sistema delle 
biblioteche, dal lunedì al venerdì, fuio alle ore 20.00 ed il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, attraverso un misurato ed equikbrato sistema di rotazione ed awicendamento del 
personale in servizio presso i detti Uffici. 

Per quanto attiene il lavoro prestato dal personale non dirigente dell'lstitu@one 
nelle giornate di: 

4 sabato mattina negli uffici 
sabato pomeriggio per le biblioteche; 

4 domenica mattina e pomeriggio, per le Biblioteche, 
la retribuzione corrisposta a titolo di "produttività finalizzata" sarà maggiorata del 30% la 
misura oraria di lavoro ordinano calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retxibuzione 
di cui all'art.52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13"mensilie; 

etto di produttività finalizzata al ~ersemiimento di due specifici obiettivi di sienificativo 
mielioramento quali-auantitativo dei servizi offerti nonché di efficientamento ed innovazione 
dei correla ti processi oreanizzativi o di lavoro. rispettivamente correla ti: 

- alle c re stazioni rese all'interno delle stmtture bibliotecarie del sistema di gestione 
unico deUstitt/,rone; 

- alle prestazioni rese nell'ambito degli Uffici centrali; 

che l'attuazione dei dem progetti e l'erogazione dei relativi compensi è subordinata alla concreta 
rilevazione dei risultati conseguiti, verificati attraverso la predehnizione di parametri di riferimento e 
correlati indicatori; 

che ciascun dipendente dell'ls/iu~Òne - in corrispondenza della propria collocazione in servizio presso 
una struttura bibliotecaria oppure presso gli Uffici centrali - potrà scegliere di aderire solo al progetto 1) 
oppure ad entrambi i progetti di "produttività finalizzata" sopra descritti, in base alla propria personale 
volontà di mantenimento owero di miglioramento della misura di salario accessorio mediamente 
goduta dal personale non dirigente dell'Istitzqiotze in virtù della pregressa disciplma contrattuale 
decentrata; 

che la retribuzione erogata al personale non dirigente dellyIstitt/~Òne a titolo di "produttività fmalizzata" 
e di "produttività di sistema" cos t i~sce ,  unitamente alla quota correlata agli incarichi di specifica 
responsabilità e agli istituti indennitari specificatamente individuati agli art. 20, 22, 23, 24 e 25 del 
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contratto decentrato allegato alla presente proposta di deliberazione, la composizione del salario 
accessorio secondo la nuova disciplina decentxata di cui si tratta. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.rnm.ii.; 
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente di Roma Capitale di cui 
alle Deliberazioni della Giunta Capitoha nn. 236/2014,309/2014; 

30  DIC 2014 Atteso che in data . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ..il Direttore dell'~~-titt/~one ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai se~zsi e pergk effetti dell>arf. 49 de/ D.Lg.s. 267 dc/ 16/ 8/2000 e JJ-.mnz.ii. si e~pbme parere favorevo/e N, 

ordile a1.a ngojatìtà tecnico-anzministrativa della proposta indicata i~t oggett~'~. 

I1 Direttore f.to M. C. Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

per i motivi esposti in narrativa: 
I) l'approvazione del Contratto Collettivo Decentra to Integrativo del personale non dirigente 

dell'Istittl@otze Ji~tema del1e BibIiotede Cerzt~ Cdzirali - allegato alla presente proposta di 
deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa - il quale recepisce le disposizioni, 
a valenza temporanea e prowisoria, del Conmitto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale non dirigente di Roma Capitale di cui alle Deliberazioni della Giunta Capitolina nn. 
236/2014, 309/2014 fatti salvi gli adattamenti adottabili nell'ambito e nei limiti dell'autonornia 
dell'lstittl?one in hinzione delle proprie peculiarità funzionali, organizzative e gestionali; 

2) la decorrenza temporanea e provvisoria degli effetti del contratto decentrato di cui al punto n. 
I) a partire dal giorno 1/1/2015, nelle more della sottoscrizione condivisa con le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale non dingente di Roma Capitale, recepito il quale, con i necessari adattamenti, si 
prowederà alla sottoscrizione definitiva della nuova disciplina decentrata per il personale non 
dirigente dell 'lritqione; 

La spesa complessiva pari ad € 1.968.500,OO grava il Bilancio 2015 dell'Istituzione Biblioteche - C.d.C. 
OBB - Titolo I - V.E. 2100 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ......... JiE. 
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TITOLO I 

Principi e disposizioni generali 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

I. I1 presente contratto collettivo decentrato si applica al personale non dirigente con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno o 
parziale, dipendente funzionalmente dall'lstitu~one XStema delle BBibliofeche Genti 
CuIturali (di seguito, l'Istitu@one), previa assegnazione da parte di Roma Capitale ed in 
servizio presso gli Uffici Centrali e le n. 39 Biblioteche facenti parte del sistema di 
gestione unico in capo all' Istitu@one. 

I1 personale dell'Istittl$oone conselva, a tutti gli effetti, lo status di dipendente di Roma 
Capitale e, pertanto, l'lstitq!o~ze recepisce le disposizioni del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo, di parte normativa, per il personale dipendente non 
dirigente del comparto di Roma Capitale (di seguito, anche, CCDI di comparto di 
Roma Capitale) adottando contratti collettivi decentrati annuali di ripartizione delle 
risorse decentrate disponibili per l'lstitu~one nel rispetto dei principi, dei criteri 
generali e dei limiti, economici e normativi, da esso stabiliti, oltre che delle norme di 
legge e di CCNL di comparto dettate in materia di vincoli e limiti al finanziamento 
della contrattazione decentrata integrativa. 

3. Fermo restando quanto statuito al precedente cornma 2 del presente articolo, 
l'I.rtitu@one, nel presente contratto collettivo decentrato, apporta alle disposizioni del 
CCDI di comparto di Roma Capitale gli adattamenti alle proprie peculiarità 
hinzionah, organizzative e gestionali adottabili nell'ambito e nei limiti dell'autonornia 
dell'lJti~$one, così come specificatamente consentito dall'art. 1, comma 5 del 
Contratto sopra citato. 

4. Ai rapporti di lavoro del personale assunto a tempo determinato, le discipline 
contrattuali decentrate si applicano nei limiti derivanti dalle disposizioni di legge e di . + .-, . !'Ci&* 
contratto collettivo nazionale dettate nella specifica materia. . l  . 

5. Gli istituti di natura economica si applicano al personale con rapporto di lavoro a 
tempo parziale (verticale, orizzontale o misto), di norma, mediante 
proporzionamento dei relativi trattamenti retributivi alla percentuale di riduzione 1 : 



dell'orario di lavoro, fatte salve eventuali specifiche deroghe espresse, da assumere 
nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, anche in sede di  ripartizione 
annuale delle risorse decentrate. 

6 La presente disciplina, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e di contratto collettivo 
nazionale, si applica ai rapporti di telelavoro e di formazione e lavoro 
compatibdmente con le peculiarità e le halità proprie di ciascuno di essi, entro i 
luniti stabiliti da apposite disciphe decentrate finalizzate alla regolazione di tali 
rapporti. 

1 : ! t  

Art. 2 

Principi e finalità 

I. I1 presente contratto reca la disciplma normativa degli .istituti economici da 
applicare al personale dipendente dell'Istitr/+one, a valere sulle risorse decentrate 
annualmente disponibili, ai sensi di legge e del CCNL, per le politiche di indennizzo 
e incentivazione delle risorse umane, nell'ottica del miglioramento della produttività 
e della resa delle funzioni e dei servizi. 

2. La disciplina di cui al comma 1, in attuazione delle norme di legge e del CCNL di 
comparto vigenti, persegue il hne di assicurare la rispondenza degli strumenti 
indennitari, incentivanti e premiali del personale all'effettività degli assem 
organizzativi e gestionali degli uffici e dei servizi, in linea con la programmazione 
dell'lstizt~one e con la relativa pianificazione esecutiva, nonché nell'ottica del 

1 I -  

mantenimento degli sta~zdard erogativi e della cura dei livelli di produttività attesa, * * :' . 
$ .~!k: 

nel rispetto del principio di valorizzazione delle professionalità e del merito. 

3. È costantemente favorito il concorso di tutti i dipendenti al perseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 2, mediante l'applicazione di adeguati e diffusi strumenti 

; 51;;. 
di valorizzazione dell'impegno e del merito, nonché di costante e permanente 
misurazione delle prestazioni. 

4. I processi di innovazione processuale e tecnologica delle funzioni e dei servizi sono 
periodicamente sostenuti da adeguati programmi di formazione, da strutturare, 
compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei moduli di relazione 
sindacale, nell'ottica pluriennale del costante aggiornamento, della crescita e della 
valorizzazione delle risorse umane. 



Art. 3 .  

Decorrenza e durata 

I. I1 presente contratto produce effetti dal gioino 1/1/2015, previo perfezionamento 
del relativo procedimento autorizzatono mediante Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell'lstizqio~ze di approvazione del contratto stesso e fatte salve 
eventuali specifiche disposizioni recanti decorrenze espressamente differenziate, in 
funzione della peculiarità e della finalità di determinati istituti. 

2. I1 presente contratto produce permanentemente i suoi effetti normativi, sino alla 
stipulazione di eventuali nuove disposizioni decentrate modihative o integrative di 
quelle dallo stesso recate. In ogni caso, in occasione dell'adozione, da parte dei 
competenti organi dell'Isti/i~one, di provvedimenti di attivazione o di . . , , , 

- .'$h' 
riorganizzazione di hnzioni e/o servizi, si procede alla verifica sulla rispondenza 
della normazione decentrata ai provvedimenti stessi, ai sensi dell'articolo 2, ai fini 
della sua eventuale e conseguente modifica ed integrazione adeguativa. 

3. Le disposizioni recate dal presente contratto e dalle sue eventuali successive 
modifiche e integrazioni troveranno automatica disapplicazione e relativa etero- 
integrazione ad opera di ogni futura norma di legge, di prossimo CCNL di 
comparto e/o del CCDI di comparto di Roma Capitale che disponga sulle materie 
e sugli istituti ivi disciplinati. 

Art. 4 

Monitoraggio sull'appiicazione del contratto, modifiche e integrazioni 

3. Le parti si incontrano, almeno una volta all'anno, al h e  di verificare l'impatto 
complessivo e settoriale dell'applicazione della presente disciplina, anche allo scopo i >, i ,  

di valutare i riflessi della stessa sulla distribuzione delle risorse annualmente 
disponibili alle vazie finalità, nonché le esigenze di dinamico e costante adattamento 
della stessa alle determinazioni organizzative e operative dell'Isti~@one. 

: i>!$ 
f I 2. Le parti, in relazione a quanto previsto dal comma 1, possono avanzare proposte di 

attivazione del confronto sui temi emergenti dalle analisi e dalle verifiche periodiche 
sull'hpatto regolativo decentrato, ferme le reciproche posizioni e prerogative. 

3. Al fine di assicurare adeguato supporto di analisi alle attività di cui ai precedenti 
commi, sono anche attivati e condotti, d'intesa tra le parti, appositi tavoli tecnici di 
propedeutico confronto sugli impatti applicativi, anche di natura economica, delle 



normative di legge e contxattuali, sia nazionali che decentrate. 

TITOLO I1 

Risorse per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 

Art. 5 

Fondo deile risorse decentrate 

I. L'lstit~@one stanzia annualmente, con propri provvedimenti, le risorse economiche 
decentrate, a i  sensi di legge e del CCNL nel tempo in vigore, costituendo il relativo 
fondo unico annuale, per le parti sia "stabile" che "vaxiabile", di cui ai commi 
seguenti. 

.. : 
; i$l 

2. La parte stabile del fondo di cui al cornrna 1 è costituita dalle risorse aventi carattere . .; 

di certezza, stabilità e continuità, secondo gli specifici termini di computo stabiliti 
dalle apposite e specifiche disposizioni del vigente CCNL. 

, 
3. Le risorse stabili di cui al comrna 2 possono essere integrate, annualmente, con 

importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabiltà, derivanti 
dall'applicazione delle discipline previste dalle specifiche norme di legge e di CCNL 
e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, la quota-parte delle risorse 
variabili di cui al presente comma, che costituisca h t t o  di valutazioni discrezionali 
dell' Istifu@one, può trovare stanziamento solo mediante prowedimenti di 
finanziamento annualmente motivati dall'esigenza di sostenere adeguati 
investimenti in tema di cura e conservazione degli ztanrkrrd erogativi, di 
miglioramento della produttività, di premio e incentivazione del personale e di 
valorizzazione del lavoro e delle professionalità disponibili. 

3 . :  4. La quota discrezionale di risorse di cui al secondo periodo del comrna 3 trova ,; : , i  .~!&jq 
copertura nelle capacità annuali di bilancio e deve essere correlata, fermi eventuali I .. ..I ... I) 

limiti di legge, all'andamento occupazionale complessivo dell' Ijtitu~one e alle 
correlate esigenze di adeguata e mirata incentivazione del personale, anche in 
situazioni di carenza di organico. Pertanto, lo stanziamento di cui al precedente 

! 
periodo può trovare alternativa o combinata motivazione nelle seguenti eventualità: 

a) attivazione di nuovi servizi e/o di innovative e/o diverse modalità di 



organizzazione gestione degli stessi, anche coinvolgenti la discipha di 
articolazione degli orari di servizio e di lavoro; 

b) processi di riorganizzazione halizzati all'accrescirnento dei servizi esistenti, ai 
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non 
possa farsi fronte attraverso la razionaltzzazione della struttura e/o delle risorse 
finanziarie già disponibili allo scopo; . . ,i!.$ 

l 

c) progetti e soluzioni di mantenimento e conservazione degli stanhrd funzionali e 
di servizio, in presenza di devanti carenze degli organici di fatto, cui non possa 
farsi fronte mediante nuove assunzioni, anche per effetto di limitazioni legali l . l r  

del t m  over, da cui derivi l'oggettivo e necessario incremento, ove possibile, 
delle prestazioni richieste al personale che residua in servizio. 

5. I residui delle risorse stanziate per le singole annualità, per la quota eventualmente 
non ualizzata o non attribuita con riferimento alle finalità del corrispondente 
esercizio finanziario, sono portati in aumento, una tantllm, delle risorse dell'anno 
successivo, ai sensi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina di CCNL. 

Art. 6 

Destinazione e utilizzo del fondo , lll., ;; ? jaE' 
q::>. . . 

1. La distribuzione del fondo alle diverse finalità, owero la verifica del suo impiego, ai 
sensi di legge e di CCNL in vigore, awiene in sede di contrattazione collettiva 
annuale decentrata. A tal fine, sono convocate apposite sessioni negoziali, da 
attivarsi e svolgersi, possibilmente e di regola, prima dell'inizio dell'esercizio t 1 . ~ 3  .,t L( 

finanziario cui la destinazione delle risorse si riferisce e da chiudersi, comunque, 
compatibilmente con le risorse poste a disposizione del fondo nella 
programmazione di bilancio. In tale sede, la parte pubblica infomia la delegazione 
di parte sindacale sulle politiche di finanziamento della quota di risorse di cui ai 
commi 3 e 4 del precedente articolo 5, nonché sulle ulteriori quote d~ 
finanziamento di cui agli articoli 7 e 8; su tali quote di risorse e relative motivazioni 
è svolto tra le parti, ai hi della conseguente contrattazione e/o verifica distributiva 
delle risorse disponibili, il previo esame congiunto, per le necessarie verifiche 
d'impatto sugli andamenti retributivi annuali accessori. 

2. La delegazione trattante di parte pubblica svolge le trattative annuali, ai fini del . 

comma 1, sulla scorta degli indlizzi e delle diremve rassegnate dai competenti !'! 7 

organi di governo, coerentemente alla programmazione annuale e pluriemale delle 
attività e alla correlata pianificazione esecutiva. 



3. L'efficacia delle pre-intese negoziali resta comunque condizionata all'effettiva 
disponibilità delle risorse necessarie nell'ambito del bilancio, anche pluriennale, di 
previsione. 

4. In ogni caso, nelle more della definizione delle intese e/o verifiche d'impiego delle 
risorse decentrate annuali di cui ai precedenti commi da 1 a 3 e all'imprescindibile 
fine di assicurare la necessaria continuità delle funzioni e dei servizi pubblici restati 
dall'IJlttl~o~ze, permane l'applicazione della precedente distribuzione e utilizzo delle 
risorse, con conseguente continuità erogativa dei trattamenti economici in atto. - . . j C!! -I. 

5. Costituisce oggetto di distribuzione in sede di trattativa annuale, ai sensi del cornma 
1 e ove ricorra, la sola quota di risorse decentrate eventualmente ancora disponibile, ;:ti: 
dedotti gli utilizzi già concordati e/o derivante da eventuali residui di altre 
applicazioni decentrate. 

6 Costituiscono oggetto di verifica annuale, in ogni caso, i criteri generali di 
distribuzione delle risorse decentrate disponibili ai premi di qlioramento della 
produttività e dei servizi, in relazione al sistema di valutazione integrato del 
personale adottato dall'lstitu@one, ai quali deve comunque essere destinata una quota 
del fondo adeguata a sostenere le politiche di costante mantenimento e di 
miglioramento dei servizi. La quantificazione effettiva delle risorse di cui al presente 
cornma avviene, in ogni caso, previa verifica annuale delle quote del fondo 
comunque necessarie per dare copertura a tutti gli altri istituti applicati in sede ?!,, ,i;#$ 
decentrata. f!cs 

Art. 7 i $14 

Razionalizzazione organizzativa e risparmi di gestione 

I. Ai sensi di legge e nei limiti da questa stabiliti, le risorse decentrate di parte variabile 
possono trovare incremento, annualmente, mediante l'impiego di quota-parte delle 
economie di gestione derivanti dalla realizzazione programmata di progetti di 
razionalizzazione dei processi, che producano effetti di riduzione strutturale e 
ottimizzazione dei costi. 

2. I progetti di  cui al comma 1, comprensivi della stima dei risparmi conseguibili e 



- i .q 
della quota-parte degli stessi destinabile alle finalità di incentivazione del personale 
dipendente, devono trovare formulazione entro tempi e secondo criteri adeguati a 
garantirne l'analisi e la discussione, per i conseguenti riflessi sulle politiche annuali 
di distribuzione delle risorse decentrate disponibili, nell'ambito del confkonto e 
della negoziazione annuale di cui al comrna 1 del precedente articolo 6. 

3. Sulla scorta delle risultanze delle attività svolte dalle strutture e dagli organismi 
deputati alle funzioni di controllo interno e di gestione, potranno essere erogati 
premi a consuntivo, nel rispetto delle clausole a tal fine negoziate tra le parti a 
livello di contrattazione decentrata annuale per la destinazione delle risorse 
disponibili. 

Art. 8 

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge 

Le risorse di natura variabile sono annualmente incrementate, entro i luniti di legge 
e di CCNL, con le quote di finanziamento derivanti da specifiche norme di legge - 
e correlate disposizioni di recepimento e attuazione nell'ambito del CCNL - a 
sostegno di particolari linee di intervento e attività. Ove la legge e il CCNL non 
predeterminino specifiche quote di finanziamento delle risorse vincolate di cui si 
tratta, anche a valere sulle entrate ad esse eventualmente correlate, l'Istitu@otle 
prowede alla relativa quantificazione nell'ambito dei propri atti di programmazione 
finanziaria, dandone informazione alle rappresentanze sindacali per gli effetti di cui 
all'articolo 6, cornrna 1. 

2. Le risorse di cui al cornrna 1 sono vincolate alle specifiche finalità cui sono destinate 
e sono veicolate tramite il fondo, quali "partite di giro", al fine di consentirne - in 
sede di contrattazione annuale decentrata sulla ripartizione e destinazione delle 
risorse disponibili - le eventuali valutazioni d'impatto sulle politiche complessive di 
incentivazione dell'organico dell'Istit~/@otle, ai sensi del successivo articolo 9. , , ;ij 
Rientrano tra dette risorse vincolate, principalmente e salve altre di legge, gli . ''!.*'\i&! 
incentivi per la progettazione e la pianificazione teaitonale; i servizi per contro terzi 
etc.. 

3. Le amvità di cui al precedente cornrna 2 trovano disciplina in appositi regolamenti, /:!!q 
formulati per ciascuna materia nel rispetto dei previsti moduli di relazione sindacale. 



Art. 9 

Correlazione tra il trattamento economico accessorio e la presenza in servizio 

I. Di norma, tutti i trattamenti economici accessori dt genesi decentrata integrativa , -; . i,,!i 
. 6. 

sono applicati, al personale dipendente, nel rispetto del principio generale . .  

dell'effettività della partecipazione al lavoro e alla realizzazione dei piani di attività 
annuali o infra-annuali, nonché di effettività dell'esposizione ai fattori di 
responsabilizzazione dei ruoli, di rischio e di disagio operativo. . -.i: 

2. Per quanto previsto al comrna 1, gli importi retributivi accessori, dovuti al singolo 
dipendente dell'Xstitu@one in ragione del suo lavoro, sono di norma proporzionati 
alla quantità di lavoro effettivamente svolto e ala misurabilità del contributo 
comunque assicurato nel raggiungimento degli obiettivi delly1stitt/@one e deu'ufficio 
di appartenenza. 

3. Sono fatte salve le eventuali specifiche norme di legge in materia, owero le 
phcolar i  disposizioni contrattuali decentrate, eventualmente dettate in relazione 
alla disciplma di ogni specifico istituto. 

Titolo 111 

Sistema integrato di valutazione del person,ale 

Art. 10 

Ambiti, elementi e criteri di valutazione 

I. I1 sistema integrato di valutazione del personale dellJ Istitu@one coincide con il 
sistema integrato di valutazione del personale di Roma Capitale, adottato con 
appositi atti del detto Ente ai quali, in questa sede, è fatto compiuto rimando. 
Pertanto, il sistema integrato di valutazione del personale è volto alla valutazione 

1 ..e* degli apporti di ciascun dipendente dell'Istitur;ione, tramite la valutazione dei i14ii comportamenti organizzativi e, eventualmente, del conseguimento di obiettivi ' - te. .'i-- 
individuali e/o di gruppo. 

a < ,' 

2. Gli ambiti gestionali più direttamente collegati alla misurazione delle prestazioni dei 
< I 

dipendenti coincidono con quelli finalizzati all'erogazione dei servizi e all'attuazione : !l?&' 



dei progetti di innovazione organizzativa, tecnologica e ges tionale dell'lstitu@oone. 
Pertanto, gli esiti del monitoraggio di tali ambiti costituiscono il riferimento per 
programmare le attività di miglioramento quali-quantitativo dei servizi alla 
cittadinanza, nonché valutare le prestazioni del personale coinvolto, per ciascuno in 
relazione al livello di inquadramento e relative attese prestazionali, nel 
perseguimento di dette aree di risultato. 

3. I1 "Sistema integrato di valutazione del personale non dirigente" prende in esame i 
seguenti elementi/ fattori: . 

a) apporto individuale ai risultati dell'Istit~@one, con riferimento agli ambiti . , .  
gestionali più dkettamente legati alle prestazioni dei dipendenti, in relazione 
ai livelli di pefomance organizzativa attesi e definiti nell'ambito degli atti di 
programmazione; N 

j;?l$ 

b) comportamenti organizzativi attesi, in quanto correlati allo specifico ruolo 
ricoperto, alle direttive gestionali e al rispetto del codice di comportamento; 

c) livello di conseguimento di specifici obiettivi individuali Qmutatamente agli 
incaricati di posizione organizzativa e, eventualmente - in termini di 
collaborazione istruttoria - ai hnzionari con incarico di specifiche 
responsabilità). 

4. Al fine di assicurare una valutazione più attendibile della prestazione offerta, il 
sistema differenzia l'incidenza dei sopraindicati fattori, in graduata relazione al I ,  . '9 + i 

livello di responsabilità attribuita e alle specificità della strutpra o dell'ufficio presso ii:.:&i-;.ipjd 
il quale è prestato il servizio. a , !.:q 

5. In relazione alle specificità fùnzionali dell'Irtiu@one e della correlate famiglie 3 4 

professionali, l'applicazione del sistema potrà prevedere appositi adeguarnenti 
. ,/!$H 

applicativi, per rendere la valutazione più rispondente alle peculiari esigenze 
connesse alla natura dei risultati attesi nella detta zea  funzionale. 

t5 I1 procedimento di misurazione e valutazione è articolato come segue: 
a) definizione, da parte del dirigente, delle prestazioni e dei risultati attesi, in 

coerenza con i contenuti degli atti di programmazione della struttura di 
appartenenza; 

6) monitoraggio infta-annuale dell'andamento gestionale e, ove necessario, 
rimodulazione dei contenuti; 

t 

+ .  . 
d) valutazione delle prestazioni e degli apporti dei dipendenti ai risultati delle :i *;h 

' :.i> . 

4 . '  - 



attività/servizi/processi, formalizzata con apposita scheda a cura del 
Dirigente responsabile; I . i  

e) doppio grado di valutazione: prima istanza ed eventuale riesame.. 

Riflessi del sistema integrato di valutazione sul trattamento economico del 

personale 

I. Tum gli istituti contrattuali, di genesi nazionale e/o decentrata, che presuppongono, v i 
; L ,  . . 

ai fini dell'amibuzione di benefici, anche economici, la valutazione degli apporti del 
personale, trovano applicazione sulla scorta del sistema integrato di valutazione 
adottato dall'Istitu@one, secondo i criteri generali di cui all'articolo 10. 

2. La valutazione di cui al cornma 1 si riflette anche sulla quantificazione dei premi 
A 

correlati ai diversi istituti, in rapporto alla qualità e all'intensità del contributo 
professionale espresso dal personale. In sede di contrattazione decentrata annuale. 
sulla ripartizione e destinazione delle risorse disponibili, possono trovare 
specificazione ed integrazione i criteri di determinazione differenziale dei premi, 
tenuto anche conto della complessità e delle priorità conelate a particolari aree di 
risultato. 

TITOLO IV 

Progressione economica nelia categoria 

Art. 12 

Principi e finanziamento 

I. La progressione economica (orizzontale) nella categoria può essere effettuata, a 
valere sulle risorse stabili del fondo, compatibilmente con la'relativa disponibilità e 
con le altre esigenze di copertura del complesso degli istituti 'che gravano sulle 
stesse, di natura sia stabile che variabile. 



2. L'eventuale attivazione delle selezioni da parte di Roma Capitale per l'attuazione 
della progressione di cui al comrna 1 può intervenire, nell'Istitu@one, previa 
individuazione e determinazione, a tal fme, della quota di risorse stabili necessaria, 
nell'ambito delle intese annuali di ripartizione e distribuzione del complesso delle 
risorse decentrate disponibili e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal CCNL 
in vigore. 

3. In ragione dell'esigenza di salvaguardare adeguati margini di flessibilità nel 
finanziamento annuale degli istituti correlati all'incentivazione di specifiche 
prestazioni e della produttività, la progressione di cui al comma 1 può intervenire 
esclusivamente a valere sulle risorse a essa già destinate nelle pregresse annualità, 
fatta salva l'esigenza, da verificare in sede di contrattazione decentrata annuale, di 
destinare la quota delle stesse che si libera, nel tempo e per effetto della cessazione 
dal servizio dei relativi percettori, a differenti finalità. 

Art. 13 

Modalità e criteri di attuazione deiie selezioni 

I. La progressione di cui all'articolo 12 ha carattere selettivo e può essere conseguita , 

da una quota limitata del personale in possesso dei requisiti di partecipazione, - .p$$ 
d i s ~ t o  per categoria, da definire in sede di contrattazione decentrata annuale sulla 
ripartizione e destinazione delle risorse decentrate, comunque non superiore al 40% 
dell'organico di categoria D, al 50% dell'organico di categoria C e al 60% 
dell'organico delle restanti categorie. 

Può partecipare alle selezioni il solo personale dipendente dell'lstitu~one in servizio a 
tempo indeterminato, con almeno due anni di inquadramento nella posizione 
economica di appartenenza alla data stabilita in sede di contrattazione decentrata 
annuale sulla ripartizione e destinazione delle risorse. Sono esclusi dal computo di 
detto periodo di inquadramento eventuali periodi di aspettativa non retribuita o di 
collocazione fuori ruolo, che ne sospendono la decorrenza a tali hni. In ogni caso, ,.;;$i 
non può partecipare alla selezione il personale che non risulti in possesso, alla data 
come sopra stabilita, di almeno diciotto mesi di effettivo servizio nell'arco del -$  ., 
biennio di cui si tratta, come sopra computato. 

t . .  
i ,  $/<.$ 

: ./il/gi 3. Ai fini della progressione economica nella categoria, sono prese a riferimento le 
valutazioni annuali di ciascun dipendente avente titolo alla partecipazione, quali 
ricevute nelle annuali& pregresse a quella da cui decorre l'effetto premiale, ai sensi 



del successivo comma 4. Rileva, ai finì della graduatoria di merito, la media delle 
valutazioni annuali medesime. Può conseguire la progressione economica nella 
categoria, nei luniti delle posizioni programmate per la specifica selezione, il solo 
personale che ottenga una valutazione media pari ad almeno il 90% del punteggio 
massimo conseguibile. Prima dell'attivazione della procedura di selezione, si 
procede alla definizione dei criteri di precedenza a parità di punteggio conseguito. 

4. In relazione ai tempi e ai periodi della programmazione annuale degli obiettivi e 
delle attività, nonché della correlata pianificazione esecutiva, la progressione 
economica nella categoria decorre, ove effettuata, dal lo gennaio dell'annualità i!$]! 
successiva a quella presa a riferimento per la chiusura del processo di valutazione ' ! .  . 

del personale. 

5. Le valutazioni annuali conseguite dal personale che otiiene la progressione, ai sensi 
del presente articolo, non sono ulteriormente utilizzabili ai hni specifici della 
progressione stessa. Le graduatorie di mento perdono efficacia all'atto dell'utilizzo, 
in seguito all'attribuzione di Ntte le posizioni poste a selezione per ciascuna 
categoria, fatte salve le ammissioni con riserva e i conseguenti atti. 

6. Per il personale che non accede alla progressione in ragione della mancata capienza :, 

.t ,q delle posizioni finanziate, le valutazioni annuali già utilizzate mantengono la loro t t.l;; i.-.l$ * 
efficacia per la determinazione del punteggio medio in occasione delle successive 
eventuali selezioni per il medesimo istituto. Lo stesso personale, ove abbia ottenuto 

i ..t l- i 
il punteggio minimo di cui alltltirno periodo del cornrna 3, ha diritto, in occasione 
di detta nuova e successiva selezione, a un incremento della valutazione in '' i#/q 
quest'ultima conseguita, da definire in sede decenaata. 

Z Non possono comunque partecipare alla selezione i dipendenti che, nei due anni 
antecedenti alla sua attivazione, siano stati d e s ~ a t a r i  di sanzioni disciplinari 
superiori al rimprovero scritto. In caso di impugnazione, il dipendente è ammesso 
con riserva, sino a prowedmento giudiziale definitivo. 



TITOLO V 

Valorizzazione del merito e della produttività 

Art. 14 

Sistema premiale per il miglioramento dei servizi 

e l'incremento della produttività generale 
l - ..l 

I. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell'ambito delle prestazioni :kp,:,q 
collegate a obiettivi e/o progetti di mantenimento e sviluppo degli standards flv,t 

erogativi e di servizio, sono annualmente destinate quote di risorse decentrate, di 
norma di natura variabile, in misura adeguata ai sensi del cornrna 6 dell'articolo 6, . 

oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da particolari 
: I {![If 

disposizioni normative. 

2. I criteri di ripartizione e destinazione delle risorse di cui al comma 1 sono correlati 
al grado di devanza dei risultati attesi sui diversi ambiti di inte&ento, nonché allo 
specifico impegno richiesto ai dipendenti. 

3. La quota del fondo di cui all'articolo 6, comma 6, destinata al costante sostegno 
delle politiche finalizzate al mantenimento e al miglioramento dei servizi, è 
prioritariamente destinata: 

a) al riconoscimento, nell'ambito delle azioni di cura della produttività , t  

t h!*;, 

collettiva "di sistema", dei costanti apporti del personale, devati a livello ,i? 
individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla puntuale, tempestiva e , $5 :q 

adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a garanàre il 
:. )' r- 

mantenimento dei livelli rtandard dei servizi, in situazioni di costante e j !.il:. 
progressiva contrazione degli organici disponibih; I .  

+ *. ; ;,#i# 

b) all'erogazione aggiuntiva di specifici premi e incentivi, a fronte 
dell'individuazione di processi di razionalizzazione e miglioramento quali- 
quantitativo dei servizi, offerti in aree e settori critici e/o prioritari per 
l'Istitu@one, nonché del significativo efkientamento, innovazione e 
semplificazione dei processi organizzativi e/o di lavoro, con particolare 
riguardo alla quantità e qualità dei servizi resi a tutte le realtà che entrano in 
contatto con l'lsriqioone (cittadini, imprese, associazioni ecc). 

4. L'erogazione degli incentivi di cui al cornrna 3, lett. a), avviene, previa verifica 



. .;t ,ili 
dell'effettivo svolgimento delle prestazioni programmate nell'ambito dei compiti 

I ,  

assegnati dal dirigente con gli atti gestionali, di norma, con periodicità infa-annuale 
per una quota dell'incentivo individuale disponibile, nonché, per la rimanente parte, 
a consuntivo di gestione a fine esercizio. 

5. A valere sulle risorse eventualmente ancora disponiblh, dopo la quantificazione 
della parte delle stesse da destinare alle finalità di cui al comma 3, lett. a), sono 
previsti ulteriori premi di risultato da erogare al personale che, a fronte di progetti 
di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, corredati da parametri di riferimento 
e correlati indicatoli idonei a misurare l'effettivo livello di conseguimento dei 
risultati, abbia concorso al raggiungimento dei medesimi. La determinazione dei 
premi è stabihta in base al livello di realizzazione del progetto e/o delle attività, 
nonché al grado rilevato di apporto individuale, in applicazione di quanto previsto 
dall'articolo 1 1. 

, , i :'..l ,;i; 8 '$p;;#@ 'p;-. 

6 In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di  cui f %e t!.: 

al presente articolo, trova - nell'ambito della complessiva stima d'impiego di cui 
.I.. 

all'articolo 26 - eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, . . !N. .l C 

in relazione all'effettiva disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 6, 
. .jii$ comma 6, ultimo periodo. 

Pianificazione di struttura e definizione annuale degli obiettivi e dei programmi di 

lavoro 

I. Nell'ambito della disciplina organizzativa, sono definite le modalità e i tempi per la 
programmazione, pianificazione e gestione degli obiettivi di miglioramento della 
produttività, nonché la loro correlazione e integrazione con i contenuti del "Ciclo : t '* . .  , 
della perfumance ". %;: ,++#j@ 1;:;;; 

I!..,. . 
t [ - i  

2. I singoli dirigenti, sulla scorta della suddetta regolamentazione, identificano e 
2 ; ; .  

formalizzano le aree di risultato, nonché le attese in termini di prestazioni e ! h\!,; 

comportamenti organizzativi per i dipendenti loro assegnati, ai hni della 
valutazione, di cui all'articolo I O .  ,. $$I@ 

3. Le aree di risultato e le attese comportamentali di cui al comma 2 sono portate, con 
idonei mezzi e modalità, a conoscenza del personale interessato. 



TITOLO VI 

Area delle posizioni organizzative e altri incarichi di responsabilità 

Art. 16 

Posizioni organizzative 

I. L'lstitu~oone istituisce e attiva, compatibilmente con le risorse disponibili nella parte 
stabile del fondo e con gli atti di ripartizione e destinazione delle stesse, posizioni 
organizzative, ai sensi delle vigenti disposizioni di CCNL, intese quali ruoli di 
articolazione direttiva delle funzioni e delle h e e  di produzione, sia finali che di 
supporto professionale e di stag secondo canoni di professionalità e 
specializzazione, nonché di rilevante ed essenziale forte orientamento ai risultati. Le 
stesse sono allocate, prioritariamente, negli ambiti organizzativi che richiedono 
tempestività decisionale e di intervento, secondo gerarchie e/o articolazioni 
hinzionali poste a presidio di rilevanti ouptlt erogativi di servizio, owero di peculiari 

i '6 - funzioni di progetto, anche legate ad esigenze programmatiche, nonché di controllo : 

e supporto agli organi. lby eibii .. A $  

1;: E 

Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto del vigente CCNL, . . 
L 5- 

I . '  

possono essere istituite posizioni organizzative deputate: . : 4;s.. 

a) allo svolgimento di  hinzioni di coordinamento di ambiti organizzativi di <,{$a ' ' i ! ,  

phcolare complessità, caratterizzati da elevato grado di autonomia 
gestionale e operativa; 

6) alla gestione di progetti e processi di innovazione organizzativa, tecnologica 
e gestionale richiedenti competenze elevate e di tipo specialistico; 

c) all'assunzione di particolari responsabilità di rtaff nel campo dello studio, 
della ricerca, dell'analisi e della valutazione di problematiche complesse di 
rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo 
dell'ente. 

3. Le posizioni organizzative di cui al presente articolo sono caratterizzate. nell'ambito 
delle relative declaratorie e tipol&ie previste dal vigente CCNL, dai seguenti : a l$j 
elementi: 2, ,;$iti,# 

a .  

a) potenziamento e maggiore specificazione di ruolo e di funzione Ci 

nell'articolazione organizzativa dell'Istittl+one; > I l i .  
1 . :;*i::, .. 

6) adeguata autonomia e rilevanti poteri gestionali dei processi e dei i..! 

procedimenti; i:: 7 /@) 
t .  v 3 



c) delega formale di attività gestionale e d'ufficio; 
4 forte orientamento ai risultati, da prefigurare e dehnlre in stretta e 

strumentale correlazione ai piani, ai programmi e agli obiettivi annuali e 
pluriennali dell'lsli~qione, così come declinati per la struttura o l'ufficio di 
riferimento. 

4. 1 criteri di selezione del personale deLl'Istit~vo~e da incaricare s d e  posizioni 
organizzative sono recati da apposito tegolamento di Roma Capitale, adottato nel 
rispetto dei previsti moduli di relazione sindacale. ,i 1 

;it . - 

h. 17 

Tipologia e articolazione delle posizioni organizzative - 

Le posizioni organizzative di cui all'articolo 16 sono istituite al fine di garantire il più 

compiuto assetto delle responsabilità, a presidio delle attività demandate alle strutture cui 

sono demandati i dirigenti. 

L'Tstiqione prevede posizioni organizzative di "Alta Professionalità", di tipo "A" e 
di tipo "B". 

I. La posizione orcanizzativa di 'Alta Professionalitàm è caratterizzata, nello 
svolgimento di attività e compiti di natura altamente professionale e specialistica, . 

dall'assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e. 
della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il 
conseguimento del programma di governo dell'Istittl@one e per il supporto alla 

- 3 6  

pianificazione delle attività di coordinamento complessivo, anche con riferimento * ì::;c 
alle hinzioni delegate dalla figura dirigenziale. , . 

+ k'~.,?, 

2. La \ è posta a presidio di ambiti organizzativi 
caratterizzati da rilevanti responsabilità interne/esteme, da apporti professionali 
specialistici con correlata discrezionalità tecnica, da capacità di innovazione e da 
ampia flessibilità organizzativa/ges tionale. 

3. La posizione orcanizzativa di tipo «B" è caratterizzata da un prevalente apporto 
di miglioramento operativo e gestionale e di più efficace erogazione dei 
servizi/attività/ptodotti afferenti alla relativa area di responsabilità. Tale posizione, 
pertanto, è destinata alla copertura delle responsabilità di coordinamento e raccordo - 
di settori di attività contrassegnate da rilevante dimensione gestionale, , , , ; ;$;:j 

b"-'* adeguatamente regolamentata. !l+. )+q.p 

- 



4. È specifica facoltà dell'I~fifu+one prevedere, nei relativi atti di organizzazione 
funzionale ed erogativa, posizioni organizzative di graduazione inferiore a quelle di I , I  

fascia "B", denominate "mini ~ o s i z i o n i  orpanizzative", per la copertura dei ruoli 
di massima responsabiliti neiie biblioteche connotate da una particolare 
complessità organizzativa. 
L'attivazione delle suddette "mini posizioni organizzative" risponde aiia necessità di 
disporre di referenti in possesso di facoltà gestionali caratterizzate da un grado di 
autonomia gestionale e operativa che, neil'ambito della delega ricevuta, 
contribuiscano ad assicurare il conseguimento di rilevanti aree di risultato, ovvero 
l'attuazione degli obiettivi di prossimità del servizio all'utenza e la relativa 
tempestività e speditezza di risposta. 
Detti incarichi, previo espletamento di una specifica procedura selettiva, verranno 
conferiti con atto del Direttore deil'Istit4~io:te. 

Trattamento retributivo deiie posizioni organizzative e delle "mini-posizioni 

organizzative" 

I.  La retribuzione accessoria degli incaricati di posizione organizzativa è composta 
daiia retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.. 

2. Neil'ambito deiia propria autonomia gestionale, l'IstirL+one ha quantificato e 
graduato il trattamento economico delle posizioni organizzative come di seguito 
stabilito: 

3. La retubuzione di risultato è erogata annualmente, previa misurazione e valutazione 
a consuntivo dei risultati attesi, in applicazione del sistema integrato di valutazione 
del personale. 

. . I ;  ., 
., ! . . 

.: :: ! . , 

posizio~ic organizzariva di ";\lta curo 1 euio 15.900 1 c u o  1.590 

posizioni organizzative di fascia "B" 

17.490 
euro 

14.125 

euro 9.200 

euro 2.825 

Professiot~alità" 

posizioni organizzative di fascia "A" 

euro 2.300 

euro 11.300,65 

euro 
11.500 



4. I1 trattamento economico accessorio di cui al presente articolo è onnicomprensivo, 
ai sensi del vigente CCNL di comparto. Ulteriori voci di salario accessorio e 
compensi per lavoro straordinario possono essere erogati, ai responsabili delle 
posizioni organizzative, solo nei casi e nei limiti espressamente previsti e disciplinati 
dal CCNL medesimo. 

5. I1 trattamento economico delle "mini posizioni organizzative" verrà d e h t o  
attraverso una specifica e successiva integrazione al presente contratto e sarà, in 
ogni caso, pari ad un importo complessivo inferiore a quello corrisposto, al :. ; iS ip  
medesimo titolo, alle posizioni organizzative di fascia "B". r -  

Art. 19 

Incarichi di specifica responsabilità 

I. Gli incarichi di cui al presente articolo sono intesi quali ruoli di referenza 
procedimentale e di elaborazione dei processi, posti a diretto supporto delle 
istruttorie e delle progettualità di competenza dirigenziale e - ove utile o necessario 
- delle posizioni organizzative. In ogni caso, l'assetto dei ruoli di area direttiva è 
assicurata, in via discendente e graduata, in stretta rispondenza alle esigenze di 
riordino delle funzioni direttive delle strutture, delle hinzi0ni.e dei servizi. Potranno 
costituirne oggetto: 

le funzioni di referenza e gestione di speciki uffici; 
il presidio delle attività istruttorie rela tive ai procedimenti amministra  ti^, - -  : : #j 
la gestione dei processi operativi e di servizio particolarmente rilevanti e/o :l=? 

sensibili, anche con riguardo all'impatto sull'utenza; 
9 "  

la gestione di attività caratterizzate dal trattamento di informazioni di C i? 

particolare rilevanza e / o  sensibilità dei dati, nonché da elevata complessità $8 
di elaborazione. 

2. Gli incarichi di cui al comrna 1 sono destinati a personale di categoria D e C e, in 
quest'ultimo caso, per valorizzare i differenziati ruoli di referenza operativa per 
amvità connesse a importanti processi interni o di impatto sull'utenza. 

3. L'individuazione degli incaricati avviene, a tutela della qualità delle risposte e delle 
attese dell'utenza, privilegiando criteri di esperienza e di merito professionale. 

4. I compiti da assegnare devono trovare caratterizzazione in stgnificativi differenziali 



.; ..i4 
' 4' 

di responsabilità rispetto ai compiti ordinariamente propri delle categorie di cui al 
cornrna 2, secondo le relative declaratorie contrattuali e in relazione al profilo 
professionale di appartenenza. LJindividuazione dei differenti livelli di 
responsabilità, di cui al successivo comma 5, è volta a supportare le esigenze di i Q} 

pianificazione e gestione delle attività delle strutture dirigenziali di preposizione; le 
relative determinazioni sono assunte con atto formale e sono espressione delle 
prerogative datoriali. 

5. In relazione al vigente quadro organizzativo dell'Istituq+jone, sono di s e p t o  
individuati i seguenti incarichi di specifica responsabilità: 

a) specifica res~onsabilità di Biblioteca o di Ufficio: si tratta di una 
responsabilità di coordinamento delle attività di servizio, di progetto, di 
procedunento o di ambito organizzativo, contraddistinte da livelli 

. ( I  . -' quantitativi/qualitativi di particolare complessità, amibuita al personale di , l i  hiUd 
+ ) . V .  *, 

categoria D per un importo di € 2.500 annui. Nello specifico, essa . . 
, A.2 . -; > 

richiede lo svolgimento di compiti di elevata specializzazione e di concorso 
decisionale, per la realizzazione di piani di attività e programmi comportanti t 

: j ì  

il coordinamento di risorse umane, owero istmttorie su più procedimenti 
amministrativi distinti, ma fra loro connessi; l . I ,  lig I .  

b) specifica responsabilità di ambito or~anizzativo di Biblioteca o di 
Ufficio: si tratta di una responsabilità di coordinamento delle attività di 
progetto, di procedimento o di ambito organizzativo, contraddistinte da 
medi livelli di complessità, attribuita al personale di categoria D per un 
importo di € 2.000 annui. Nello specifico, essa richiede la copertura di 
unità operative semplici (ufficio, settore, etc.), owero la gestione delle 
procedure connesse a processi di lavoro omogenei e regolamentati e/o 
l'istruttoria di un procedimento amministrativo e/o sub-procedimenti); 

; t) incarico di specifica responsabilità conferito a personale di catecoria :i4. 
C sia delle Biblioteche che degli Uffici Cenuali, che ricoprano ruoli '" '4 -9 

differenziali di referenza operativa, rispetto ai compiti. ordinariamente 
l .  L 

propri della categoria di cui si tratta, nell'ambito di attività connesse a ;',flt< 

importanti processi interni o di impatto sull'utenza. A tale incarico 
corrisponde una indennità pari ad € 1.300 annui. * *$Il#, . .? 

6 Potranno essere individuati, in relazione a ulteriori esigenze funzionali correlate a 
processi di norganizzazione e/o riarticolazione delle attività e dei servizi 
dell'lstiu~one, altri ruoli di specifica responsabilità, secondo ixriteri di cui al cornma 
4. 



Particolari responsabilità operative 
J: +;:?pii 

i. L'indennità per particolari responsabilità operative, quale. .prevista dal vigente 
CCNL, è finalizzata a riconoscere e valorizzare ~ d n z i o n e  di particolari 
responsabilità del personale ascritto alle categorie B, C $?D non titolare di posizione < , . 1  

organizzativa, individuato con atto formale del Direttore. de~l'~~titu@vze. 
il$! 

2. L'indennità di cui al comma 1, fissata in € 300 annui, è comsposta al fine di 
compensare le responsabilità eventualmente affidate al personale dell'Istitu@one, 
assegnato nelle strutture bibliotecarie oppure negli Uffici, che svolgano compiti di 
archivista informa tico. 

3. Tale indennità, erogata con cadenza annuale, non è cumulabile con l'indennità di 
cui al precedente articolo 19, lettera a). 

TITOLO VI1 

Altre voci di trattamento economico accessorio 

Art. 21 

Erogazione del trattamento economico accessorio in rapporto all'articolazione, 
oraria, dei servizi bibliotecari 

i. L'erogazione dei servizi bibliotecari di spettanza dell'lstizqjone deve awenire in 
modalità protratta e continuativa. Per riscontrare con efficienza e costanza le 
esigenze dell'utenza e dell'Amministrazione Capitolina, le biblioteche, a far data dal 
giorno di entrata in vigore del presente contratto, osservano il seguente o r d o  di 
apertura al pubblico: 

4 > >  - dal lunedì al venerdì: ore 9.00 - 20.00 ; - :t;v:' 

\ t ,  : ,:l-* . 
- sabato: ore 9.00 -13.00; l 3: -:gk!gli ., :i!r$ .. .. - particolari orari per biblioteche con finalità speciali quali Bibliocaffè I * 

letterario, Casa del parco Biblioteca Qumticciolo, Casa dei Teatri ..I. 
$j$: 

Gli Uffici centrai dell'Islit/~one, invece, al fine di garantire la copertura dei servizi 
tecnico-amministrativi di necessario supporto alle strutture bibliotecarie facenti :+$&! 
parte del sistema di gestione unico dell'lstitu~one, osservano il seguente orario di 

I 



apertura: 
- dal lunedì al venerdì: ore 8.00 - 20.00: 
- sabato: ore 9.00 - 13.00. 

2. Sebbene l'erogazione dei servizi bibliotecari di spettanza dell'lstitu~one presenti, 
sulla base degli orari descritti al precedente cornma 1, caratteri di stabile ed 
ordinaria estensione su ahneno dieci ore giornaliere, l'Istitu+one deroga 

,t, . ' . t -  

all'attivazione e messa a regime dell'organizzazione del lavoro per turni prescritta ,:; ,Fk:!-Kil 
dall'art. 2 1 del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale L 

non dirigente di Roma Capitale, così come intesa dau'art. 22 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto. Infam, il sistema delle turnazioni : ;;l 

conduce ad un intenso awicendamento del personale della struttura interessata su ; l i  

ogni giorno della settimana in cui sono resi i servizi di competenza, attraverso fasce 
ante e post meridiane, che risulta indistinto, sia per quanto amene i giorni e l'orario 
degli specifici servizi, sia per la qualifica ed il prohlo professionale (del personale 
che sarà tenuto a renderli. 
Tale forma di organizzazione del lavoro risulta incompatibile con la imprescindibile 
necessità - in particolare all'interno delle strutture bibliotecarie - della presenza, in 
determinate giornate e fasce orarie, di figure tecnico-specialistiche del settore per la 
prestazione di speci£ici servizi, non surrogabile dalle prestazioni di personale di 
diverso profilo professionale e qualifica imposto dalla tumazione. 

3. Alla luce delle motivazioni illustrate al precedente cornrna 2,l'Istiu+one, si awale di 
~+14i. .  

uno specifico sistema di rotazione ed avvicendamento del personale non dirigente, i !  !ij+!@ 
distintamente organizzato all'interno di ogni singola struttura bibliotecaria e I o.. 

nell'ambito degli Uffici centrali. Tale organizzazione del lavoro si basa 
essenzialmente sulla prestazione dt servizio, da parte dei dipendenti dell'Istituqòt2e, . ,p :,!*t .! 

mediante le articolazioni orarie, tra quelle previste dalla Deliberazione della Giunta .- 
-, ,,.e :ll/[R 

Comunale n. 4160/1995, maggiormente confacenti ad assicurare i livelli di l 1  

erogazione necessari ed una adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Nello specifico, le articolazioni orarie risultano essere le seguenti: 

- per le Biblioteche: 
a) n. 6 ore consecutive per n. 6 giorni lavorativi; 
b) n. 7 ore e 12 minuti per n. 5 giorni lavorativi con o senza pausa 

pranzo di n. 45 minuti; 
c) n. 9 ore per n. 2 giorni lavorativi con pausa pranzo di n. 1 ora e n. 6 

ore consecutive per n. 3 @orni; 
4 n. 8 ore con pausa pranzo di n. 1 ora, n. 6 ore consecutive per n. 4 

giorni lavorativi e sabato lavorativo da n. 4 ore consecutive. 
- per gli Uffici centrali: 

a) n. 7 ore e 12 minuti per n. 5 giorni lavorativi con o senza pausa 



pranzo di n. 45 minuti; ..: ~ J I !  
b) n. 9 ore per n. 2 giorni lavorativi con pausa pranzo di n. 1 ora e n. 6 

ore consecutive per n. 3 giorni. 
Attraverso la flessibjlizzazione dell'articolazione oraria di ciascun dipendente per 
due pomeriggi a settimana, in entrata ed in uscita ed una equilibrata e misurata 
rotazione del personale disponibile sulle hnzioni ed i servizi da prestare, il sistema 
di organizzazione del lavoro deWXstitzi~one consente: 

a) la presenza costante, nei giorni e negli orari resi noti all'utenza, di figure 
tecnico-specialistiche per la prestazione di peculiari servizi resi dalle 
strutture dell'Istirr@one, non surrogabili da personale di qualifica e profilo 
professionale non comspondente alla specificità delle prestazioni; 

b) la copertura dei servizi tecnico-amministrativi di supporto al sistema delle : &i. 

biblioteche dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00 non& ;k:.;&# 
l'apertura al pubblico delle strutture bibliotecarie, nei giorni feriali, dalle ore ..,% 

9.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00; 
. . i :.v 

4. La flessibilità delle prestazioni halizzata alla protratta, continuativa ed adeguata . i.i,t,r;wa 
copertura dei servizi di spettanza dell'lstit~~one secondo gli orari specificati al 
precedente comma 3, lett. 6) costituisce il contenuto essenziale della "produttività 
di sistema" di cui all'art. 14, comma 3, lett. a) e cornrna 4 della nuova disciplina 
decentrata dell'lstitu~one, declinata secondo le spedcità delle prestazioni rese dal 
personale in forze presso gli Uffici centrali e presso le strutture bibliotecarie. 

5. Awalendosi dell'istituto della cd. "produttività finalizzata" - meglio descritta al 
precedente art. 14, comma 3, lett. 6) - l'Istitzi@ot;te ha, inoltre, individuato per il 
proprio personale non dirigente due ulteriori progetti di produttività di seguito 
declinati secondo la specitiutà delle funzioni prestate presso le strutture 
bibliotecarie ovvero presso gli Uffici centrali dell' Istin/@one: .- 

progetto di ~roduttività finalizzata alla integrazione, protrazione e continuati& .. ,i' ' 
'7 ?e dell'orario di apertura al pubblico delle biblioteche facenti parte del sistema di ' !.'i'" 

gestione unico dell'Istitu@one e di quello di copertura dei servizi tecnico- . 

amministrativi di supporto al sistema delle biblioteche resi dagli Uffici centrali - * 

- &  

Il progetto assumerà le seguenti distinte configurazioni 

per le biblioteche: apertura al pubblico di tutte le strutture bibliotecarie tutti i 
giorni dal lunedi al venerdi fino alle ore 20.00 e orari speciali per alcune 
strutture specialistiche e in particolare: protrazione serale, fino alle ore 22.00, 
dell'orario di apertura del BiblioCaffè Letterario. apertura sabato pomeriggio 
h o  alle 20.30 e domenica h o  alle 17.30 della Biblioteca Ouarticciolo. apertura 



il sabato fino alle 17.00 della Biblioteca Casa del Parco. apertura h o  alle 17.00 ., L ,:;i 
sia il sabato che la domenica della Biblioteca Casa dei teatri; i;, !;k 

+ r . * . .  ..i.) 
l "l 

per gli Uffici centrali: copertura dei servizi tecnico-amministrativi di supporto al h 

sistema delle biblioteche, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 20.00 ed il sabato 
> *' 

mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, attraverso un misurato ed equilibrato , : 

sistema di rotazione ed avvicendamento del personale in servizio presso i detti 
Uffici. 

Per quanto attiene il lavoro prestato dal personale non ditigente 
dell'lJtizq!one nelle giornate di: 

4 sabato mattina per gli uffici centrali; 
J sabato pomeriggio per le biblioteche; 
J domenica mattina e pomeriggio, per le Biblioteche, 

la retribuzione comsposta a titolo di "produttività finalizz 
30% la misura oraria di lavoro ordinario calcolata conven&o 
156 la rettibuzione di cui all'a.rt.52, comma 2, lett. b) in&& 
13"mensilità; 

roduttività finalizzata al persemimento di due s~ecifici obiettivi di : , , lr .  
i ': 

sirmificativo mi~lioramento quali-quantitativo dei servizi offerti nonché di . .+@ 
efficientamento ed innovazione dei correlati ~rocessi orpizzativi o di lavoro, i :I  . 
ris~ettivamente correlati: 

- alle prestazioni rese all'interno delle strutture bibliotecarie del 
sistema di gestione unico dell'Istitu?o#e; 

- alle prestazioni rese nell'arnbito degli Uffici centrali; 

L'attuazione dei detti progetti e l'erogazione dei relativi compensi è subordinata alla 
concreta rilevazione dei risultati conseguiti, verificati attraverso la predehniuone di 
parametri di riferimento e correlati indicatori. 
Ciascun dipendente dell'lrtifqzone - in corrispondenza della propria collocazione in servizio 
presso una struttura bibliotecaria oppure presso gli UfGu centrali - dovrà scegliere di I l 

. . .:A, 
aderire solo al progetto 1) oppure ad entrambi i progem di "produttività finalizzata" sopra 
descritti, in base alla propria personale volontà di mantenimento owero di rmglioramento ' 
della misura di salario accessorio mediamente goduta dal personale non duigente . 

-a  

dell'Ish'it@one in virtù della pregressa disciplina contrattuale decentrata. ;.$&i 



Art. 22 

Reperibilità : ' i  
. 

i. A sostegno della capillarità e dell'effettività di svolgimento delle funzioni:&: ,f&{Q 
fondamentali di controllo, sono attivati turni di reperibilità per le attività e i servizi t 7; 

dell'Istitu@one a più alto grado di  possibile emergenza e knprevedibilità d'intervento, 
secondo principi di effettività e adeguato beneficio. . . ! t  

; :,- .-l4 
2. Le aree di pronto intervento sono individuate mediante appositi atti dell'Is~tu*one, L i F . 3  

in funzione degli obiettivi di cui al comma 1. I dirigenti competenti definiscono le 
squadre di pronta reperibilità, costituendole con il personale operativo che, in 
relazione alle relative mansioni d'inquadramento e agli ambiti funzionali di 
appartenenza, assicuri effettività ed efficacia d'intervento. 

3. L'indennità di reperibilità viene erogata nei termini, anche economici, previsti e 
disciplinati dal CCNL. 

Art. 23 
Rischio , :t!.- 

+ a 

i. L'indennità di cui al presente articolo, quantificata dal CCNL in € 30 mens* viene 
erogata al personale che risulti effettivamente esposto, in via continuativa e diretta, i :  .>@.$#( 

l '  ' 

a fattori di esposizione a rischio e in proporzione alle giornate di esposizione 
medesima. 

2. La ricognizione e individuazione del personale di cui al comma 1 è operata, anche 
sulla scorta del processo di analisi e rilevazione dei rischi, a cura delle competenti 
strutture dell'Istitu.yzone. 

Art. 24 

Maneggio valori T* , .  : 

I. L'indennità di cui al presente articolo compete al personale adibito in ki.2 
continuativa a servizi che comportino maneggo di valori di cassa, nei limiti previsti ;. 

dal vigente CCNL. La stessa è dovuta per le sole giornate nelle quali il dipendente è . 
i+l;?: effettivamente adibito a dette funzioni. + > t.7, 
* ) I . <  



2. L'indennità giornaliera è come di seguito graduata: 

a) economi: € 1,55 al giorno; 

6) gerenti economi: € 1 ,O3 al giorno; 

riscuotitori 
C) spec* 

€ 0,52 al giorno. 

Art. 25 

Disagi operativi : . I -  t 

I. L'indennità di cui al presente articolo coinpete al solo personale dell'll/izt@oone che tq;-~$#~ 

risulti esposto, in modo costante e rilevante, a fattori di effettivo disagio e, come 
tali, idonei a differenziare le prestazioni interessate dall'ordinarietà del lavoro, sulla 
scorta di un esame oggettivo della specifica intensità del fenomeno considerato, 
quali, in via esemplificativa: fattori di stress relazionale, frequente irnprogrammabilità 
degli interventi richiesti, conànuo adattamento alla flessibilità richiesta dalla natura 
dei processi e dalla domanda dell'utenza. 
Tale indennità, in fase di prima applicazione, è fissata in € 30 mensili e viene 
erogata in proporzione alle giornate di effettiva esposizione a fattori di disagio. 

2. In fase di prima applicazione, sono individuate, quali mansioni esposte a specifico 
disagio, ai sensi del comma l, quelle svolte dal personale assegnato ai servizi ib.,i 
&ont office dell'Istittqjone, per il tempo di effettiva adibizione a h  relazione coi' h ' -: ' ;e 

pubblico. I detti servizi, infatti, sono caratterizzati da rilevanti e continuativi flussi 
di utenza cittadina, da oggettiva criticità della relazione, da complessità e non :. ;: 
programmabilità delle risposte alle differenziate richieste d'intenrento e da intense 
articolazioni di apertura delle stnitture dell'lstit~~one. 

3. E' in ogni caso escluso, ai sensi del contratto nazionale vigente, il riconoscimento 
dell'indennità di disagio per le prestazioni rese dai dipendenti inquadrati nella 
categoria D. 



TITOLO VI11 

Attuazione del contratto in fase di prima applicazione 

Art. 26 

Prima distribuzione delle risorse decentrate 

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi da 4 a 6, in fase di prima 
applicazione del presente contratto, è stabilita la distribuzione delle risorse 
decentrate annualmente disponibili, nei t e l e  rappresentati nell'ailecato A. 

8 .'C: 

2. La distribuzione di cui al c o m a  1 è concordata in relazione alla correntii i$;:!.& 
. . 

organizzazione e articolazione delle funzioni e dei servizi dell'lstizqjone ed è quindi 
adottata in via di stima, per ciascun istituto e ambito di applicazione, tenuto conto -.: .. . .l,; 

L , t*-* 

della complessità del sistema dell'I~titu+oone e degli andamenti occupazionali e degli . l:, , i? t< 

organici. , .;c.i#i l [ .  q 

3. In caso di potenziali rilevanti scostamenti degli assetti distributivi di cui ai 
precedenti commi, emergenti anche in sede di monitoraggio e verifica in itiaere ai 
sensi dell'articolo 4, le parti si incontrano per valutare il conseguente impatto sulla 
distribuzione delle risorse disponibili e per ogni eventuale utile o necessaria 
determinazione al riguardo. 

4. È previsto lo svolgunento di una prima valutazione congiunta, sull'irnpatto 
distributivo delle risorse, entro il mese di giugno 2015. 

Art. 27 
Sistema premiale e di incentivazione in fase di prima applicazione : - : ,  I @$j i ,.? 

i. Nel l ' a l l ega to  è rappresentata la disciplina del sistemi premiale e 
incentivazione della produttività. 

2. L'alle~ato C reca il sistema indennitario, premiale e di incentivazione della 
produttività del personale non duigente dell'lstit~qone, appartenente all'Area 
Tecnico-Amministrativa del personale non dirigente di Roma Capitale. I1 detto 



sistema è stato formulato con riguardo alle specificità e peculiarità del servizio 
svolto dalle risorse umane assegnate agli Uffici Centrali e da quelle in servizio 

4 presso le Biblioteche, nonchè nel rispetto dei principi generali su cui trova 
fondamento la presente disciplina decentrata. 

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 hanno valenza contrattuale quanto alle parli di ;:!I; 

essi recanti la disciplina dei riflessi retributivi dei sistemi dt organizzazione e delle . 

modalità di espletamento dei servizi. La disciplina degli aspetti di organizzazione % ' 9 .##I 
' 

delle funzioni, degli uffici e dei servizi, nonché la strutturazione dei processi 
produttivi ed erogativi, costituiscono espressione delle prerogative regolamentari e 
prowedirnentali deWrli/f~òne, fatte oggetto di esame congiunto con le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori. In caso di rilevanti interventi di 
modificazione degli assetti organizzativi contemplati negli allegati di cui ai comrni 1 
e 2, si applica l'articolo 32. 

t 

TITOLO IX - , 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 28 

Disapplicazioni 

1. Il presente contratto disciplina in modo esaustivo tutti gli istituti in materia di 
retribuzione accessoria del personale dell'lstitzqjone demandati alla contrattazione 
decentrata con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore; pertanto, sono 
disapplicate e perdono ogni efficacia tutte le pregresse disposizioni contrattuali 
decentrate integrative, economiche e normative, vigenti presso l'Isfitl@ol;te, nonché 
ogni altro atto e prowedimento disciplinatorio e/o integrativo, di qualsiasi natura, 
ad esse correlato e relativi atti e prassi applicative e interpretative comunque 
adotta ti. 

i: ' 

b .. 
Disposizioni transitorie per il finanziamento dei fondi . i; t .  :.i&;@ . I >  , 

r * :' 



1. La quantificazione e l'ualizzo delle risorse decentrate annuali awiene con riserva di 
verifica su eventuali obblighi di riordino derivanti dall'applicazione delle 
disposizioni di legge introdotte in materia. 

Art. 30 

Sistema premiale e di incentivazione della produttività a regime 
l -i,; 

I. Il sistema p r e d e  e di incentivazione della produttività, quale rappresentato negli !l), ;$+/i$ 

allegati B e C al presente contratto, troverà definizione a regime, anche con . ..l: ., a 

riguardo a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, al fine di porre a regime gli 
C'.>;h 
2:' , r  

strumenti di valorizzazione del merito e della produttività, sia collettiva che !T+ > , 

halizzata, al conseguunento di specifici obiettivi, anche di periodo. .: T&ii$$ 

I ) 

Art. 31 
Correlazione tra l'utilizzo del fondo ordinario, 

le economie di gestione e le forme speciali di incentivazione 

I. Al fine di assicurare il migliore, razionale e ottirnizzato impiego delle risorse 
decentrate annualmente disponibili, la distribuzione delle speciali opportunità di 
incentivazione di cui agli articoli 7 e 8 dovrà trovare adeguato bilanciamento, in 
sede di dismbuzione annuale, con la generale distribuzione del fondo ordinario, 

- ,  

anche mediante la liberazione di risorse, su questJultimo, a favore del persona&/#?#& 
assegnato a strutture e uffici non coinvolti dagli specifici ambiti di particolare e/o , :. 

vincolata incentivazione di cui agli stessi articoli. 
I '.. 

i l l tk;  

.: . !. 
I .  2. Nel quadro di halizzazione, gestione e impiego delle risorse di cui al presente + i  ,i:i:b:,.#q. . E -:a articolo, costituiscono oggetto di costante e dettagliata programmazione e :t . ,. * .  

pianificazione - anche mediante eventuali iniziative di adeguamento regolamentare, 
ove necessario, e la correlata strutturazione, a monte, di progetti di lavoro anche 
pluriemali - le attività afferenti a dette forme di particolare e/o vincolata 
incentivazione; delle stesse è fornita tempestiva informazione alle rappresentanze 
sindacah ai sensi e per gli effetti, anche di negoziazione, di cui all'articolo 6, comma 
1, al h e  di assicurare un'equa, alternativa e differenziata quantificazione e 
destinazione annuale delle altre risorse decentrate, complessivamente disponibili sul 
fondo ordinario dell'I~tzin@one. 

3. Ai fini di cui al comma 2, saranno annualmente quantificati, in sede di 
' .;.. 

contrattazione decentrata integrativa, i limiti di retribuzione individuale variabile , 

integra tiva, derivante dall'irnpiego delle risorse di cui al presente articolo, supexad-:i, ili 
+,':;t , 

quali non è dovuto, al personale interessato dalla relativa aspettativa retributiva, . 
. .. . , . , .  . . ( 2 : 

: : . l  

. 

.; : 
$ -*.?v 

.t , >. t % . i...':'; 



; $ i  

alcun altro compenso a titolo di premio di produttività per il medesimo esercizio. . L .. ' . i 

4. Le quote retributive di cui al comma 3 sono computate e rilevate secondo il criterio 
di competenza, a valere sul bilancio di esercizio di riferimento, e producono gli 
effetti di esclusione di cui al comma 3 medesimo, al concorrere dei limiti ivi 
previsti, con riferimento alla distribuzione del fondo ordinario di competenza della 
medesima annualità di bilancio. 

5. I1 presente articolo troverà applicazione in seguito alla prima applicazione e messa a - - 
regime della presente nuova disciplina decentratai mediante apposite intese .,. 

,: ; ; 
integrative della stessa, con decorrenza dall'esercizio 201 G. 

: , i q:-;;@;@ 
:' ,P 

Art. 32 
I ,! 

;i ,Itji'i:# Adeguamento del contratto decentrato di parte normativa agli interventi di . 
, . 

riorganizzazione deiie funzioni e dei servizi 

I. In caso di adozione, da parte dell'Istitu$one, di atti di riorga&zazione delle funzioni 
e dei servizi, nonché dei correlati processi produttivi ed erogativi, l'Istittl@one 
fornisce preventiva informazione, alle rappresentanze sindacali, sui contenuti e le 
linee di intervento programmate. Su richiesta di ciascuna organizzazione sindacale o 
della R.S.U., la parte pubblica convoca le rappresentanze medesime per lo 
svolgimento dell'esame congiunto sui possibili riflessi delle scelte di cui al presente 
comma sulle politiche retributive accessorie dell' Istiupone. 

2. In dipendenza delle scelte organizzative e degli esami condotti ai sensi del c o w a  ' 

1, le parti concordano in sede decentrata, ove utili o necessari, gli intemèna'di ,. *. 

adeguamento del presente contratto decentrato e sue successive modifiche e 
integrazioni, allo scopo di allineare a dette scelte le discipline di gestione economka :i i; :$b 

' 1  * 

del ~ersonale. ;t!, +; 

Art. 33 

Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale 

l. Ai sensi dell'art. 47 del CCNL del 14/9/2000, come integrato dall'art. 39 del CCNL 
del 22/1/2004, al personale dipendente in posizione di distacco sindacale è 
riconosciuta la retribuzione accessoria goduta, al momento del distacco, a titolo di 
posizione organizzativa, di incarico di specifiche responsabilità e/o di produttività. 



li, :&q 
2. Al personale già in &stacco sindacale, al momento dell'entrata in vigore del presente a .i ,a 

f 4?j 
contratto, è conservato il livello in godimento di retribuzione accessoria, per i titoli 
di cui al precedente cornrna 1 e per gli istituti a questi equiparabili e, comunque, -: i!* 

.i:: 

remunerativi delle stesse mansioni e dei medesimi incarichi. 
I 

Disposizioni transitorie sulle risorse decentrate 

i. Fermo restando l'impiego delle risorse decentrate disponibili sul complessivo 
esercizio 2015, a copertura della provvisoria applicazione della precedente disciplina 
decentrata, le stesse coprono, pm-quota, l'applicazione del presente contratto con 
decorrenza 1 gennaio 201 5. 
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TOTALE RISORSE DESTINATE 

Biblioteche Destinazione risorse contrattazione integrativa 
di Roma 

DESCRIZIONE 2014 



LA VALUTAZIONE E LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE . :.h:. 

DELL71STITUZIORrE CORREIATA ALLA PRODUTTMTA 1- l f r  13 
,. 

;; +t;$#//, 
Nell'ambito della disciplina organizzativa, l'lztitup'one ha previsto "il Sistema integrato di " t .,- 

valutazione del personale" già adottato dal CCDI di comparto di Roma capitale e cui si 
collegano diversi procedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. 
I1 "Sistema" è sottoposto all'esame dell'Organismo Indipendente di Valutazione 8di 
seguito, anche, OIV), il quale si è espresso favorevolmente sull'impianto e ha richiesto 
alcune integrazioni. Attualmente, I'OIV sta procedendo alle verifiche tecniche e puridiche, 
anche in funzione della coerenza, pur nella necessaria differenziazione, con il "sistema di 
valutazione della petfmance dell'area della dirigenza". 
In attesa della dehnitiva validazione da parte dell'OW, di seguito, si richiama la strumira del 
sistema, specificando che il medesimo è di supporto: 

-al conferimento degli incarichi di responsabdità; 

-alla definizione dei percorsi formativi; 
. < .  .<<I. 

-alla progressione economica orizzontale (PEO); ' . .% , &?-i2 .; : !! '@[h 
;?t;? 

-alla valutazione della produttività e del merito. I, . l  .. 

Si evidenzia che il sistema di seguito rappresentato è soggetto al co.stante sviluppo in 
funzione dell'afhamento della stmmentazione, anche informativa, a supporto della 

a. a. 

rilevazione, monitoraggio, misurazione degli andamenti degli ouput7 degli indicatori, owero 
della quantità e qualità dei servizi e delle attività gestiti. 
In sede di prima applicazione, il sistema risulta semplificato per facilitarne la pronta 
applicazione e gestione con le attuali stmmentazioni disponibili, nonché la correlata 
gestione ed erogazione del salario accessorio al personale non dirigente e, così, consentke la 
valorizzazione del personale, anche tramite il riconoscimento di adeguati livelli retxibutivi. 

j 8 'i. . * .i 4, 

. . I.\ . . 

1. I1 sistema integrato di valutazione del personale non dirigente . i 

Il sistema di valutazione è halizrato a favo&e e misurare l'innalzamento dei liveUi qu&- ;i; tk&# 
:t !>.F.. quantitativi di erogazione dei servizi, delle prestazioni, dei prodom e delle attività .. 

,> ;::;?;!,! 

programmate dall'ls/iu@om. In ragione di ciò, il suddetto sistema è definito assicurandone 
l'integrazione funzionale e di processo con il ciclo dellapeIfomance e con il collegato sistema 
di valutazione della ditigenza. 
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Nel sistema trovano definizione le regole e gli strumenti idonei ad individuare e monitorare 
i'amvità dei diversi liveiii di responsabilità non dmgenziale ed i fattori di valutazione del 
concorso individuale al conseguimento dei risultati attesi. 
Gli ambiti gestionali dirigenziali più direttamente ricoiiegabili aile prestazioni dei dipendenti 
sono queiii finalizzati aiì'erogazione deii'attività corrente e aii'attuazione dei progetti 
innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale delia struttura deii'Istitt/?one, nonch' 
miglioramento quali-quantitativo dei sevizi e deile attività. Ne consegue. che tali amb 
monitoraggio possono costituire il riferimento per valutare la pe@r%ance del pers 
coinvolto nel conseguimento dei relativi risultati. 
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Ulteriore elemento di valutazione deii'apporto dei dipendenti è fornito daila rilevazione dei 
"comportamenti organizzativi", posti in essere nell'esercizio dei rispettivi ambiti di 
responsabilità. Tale suumento consente di differenziare la valutazione individuale in 
relazione alle capacità dimostrate, al contributo offerto nonché agli esiti dei controlli interni 
e al rispetto del codice di comportamento. 
Nell'ambito del complessivo sistema di misurazione e valutazione, è, inoltre, necessario 
d i s ~ g ~ e r e  le figure degli incaricati di posizioni organizzative e dei funzionari con incarico 
di specifiche responsabilità, ai quali, in relazione ai ruoli ricoperti, è opportuno attribuke la 
responsabilità del conseguimento di  specifici obiettivi individuali. Tali obiemvi, se 
nell'ottica dell'integrazione funzionale con il ciclo delia pe$mance, devono es 
strettamente collegati a quelli atuibuiti nel PEG/PP ai rispettivi dirigenti. 

I .  I IL Sistema di misi~ra?jone e ualula?jone del bersona~e non dirigeentte: . .. .:- ,: . i ,  1 .  

Per quanto sopra espresso, il "Sistema di misurazione e valutazione dei risultati del 
personale non dirigente" risulta articolato nei seguenti fattori: 
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elazione 

2. Valutazione della qualità deli'apporto individuale offerto, in 
relazione allo specifico ruolo ricoperto, alle direttive gestionali e al 
rispetto del codice di comportamento 

. . 
Personale 

3. Valutazione del livello di conseguimento di specifici obiettivi 
individuali collegati a quelli del dirigente (limitatamente agli 
incaricati di P.O. e ai funzionari con incarico di specifiche 
responsabilità) 

Al fine di assicurare una valutazione più attendibile della individuale offerta, il 
sistema prevede un'adeguata differenziazione dei pesi dei sopraindicati fattori, in relazione . j . l  
al livello di responsabilità attribuita e aiie specificità della struttura o deii'uffiuo presso i l .  : 1 , i . ! :  I 

:. . . .. i .  1 



quale è prestato il servizio. 
Per tale motivo, nella valutazione degli incaricati di posizione organizzativa sarà dato 
particolare rilievo al molo di coordinamento ed impulso alle attività del servizio e a h  
capacità di realizzare gli obiettivi gestionali di diretta responsabilità, mentle, per il restante 
personale di categoria D nonché per le categorie C e B, si avranno pesi gradualmente 
decrescenti; viceversa, il fattore legato ai comportamenti organizzativi per tali categorie avrà 
una maggiore incidenza. 
Analogamente, è prevista la possibilità di differenziare l'incidenza relativa dei risultati 
collegati agli ozput e agli indicatori dei servizi e delle attività, nonché ai progetti di 
semplificazione, innovazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi e deile attività. 
Con riferimento al punto " I . " ,  relativo aUa valutazione dell'apporto individuale alla 
performa~zce organizzativa, in sede di plima applicazione, si ritiene opportuno prendere quale 
riferimento il livello dipeforn~ance accertato per il "servizio tipico erogato". I1 risultato de 
livello organizzativo di riferimento sarà applicato al personale degli uffici incardinati 
servizio monitorato, salvo i'onere del dirigente di procedere all'eventuale e mo 
differenziazione deli'apporto del singolo. 
L'auspicata differenziazione della valutazione del fattore di cui al punto precedente è invec 
necessaria in relazione ai comportamena organizzativi di cui al punto '%", dalla 
rilevazione è già attualmente possibile distinguere e qualificare i contributi personali al 
conseguimento dei risultati di suuttura. 
La valutazione, rimessa ai dirigenti, dei comportamenti posti in essere d& coilaboratori, si 
collega all'esigenza di monitorare l'adeguato esercizio dei diversi moli professionali, rispetto 
alle declaratorie che ne stabiliscono le relative caratteristiche. 
In tal senso si terrà conto del fatto che gli incaricati di posizione organizzativa sono 
tipicamente previsti per la preposizione a una specifica area di risultato; ciò, implica il 
raccordo e la hnalizzazione di diverse azioni e interventi che generalmente richiedono una 
interrelazione con ambiti di attività e moli direzionali diversi. , . 
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Ai funzionari incaricati di specifica responsabilità (non necessariamente gerarchicamente 
sotto ordinati all'incancato di posizione organizzativa) compete la gestione e il 
coordinamento di un ambito di attività, nonché un sistema di relazioni più circoscritto 
pertanto, assumono una autonoma specifica responsabilità di prodotto, correlato al 
coordinamento di uno o più procedimenti, procedure o progetti, anche qualora i segmenti 
organizzativi cui sono preposti attengano ad ambiti di risultato riferiti aiia posizione 
organizzativa. 
I dipendenti di categoria C e B, generalmente, rispondono deli'esecuzione corretta d 
compiti loro affidati entro le direttive ricevute; tuttavia, talvolta assumono anche il 
coordinamento di altri addetti. I dipendenti deiie categorie C e B, infatti, svolgono amvità 
che richiedono conoscenze specialistiche ed esperienza professionale con diversi livelli di 
approfondimento ed aggiornamento, assolvono compiti con contenuti di concetto e di tipo 
istruttorio nel campo amministrativo, tecnico e contabile (cat. C) e/o operativo (cat. B), 
con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi, owero responsabilità di 
risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi. 
Le norme contrattuali nazionali prevedono che, anche ai dipendenti di cat. B e C, possa 
essere attribuite specifiche e particolari responsabilità - disciplinate neìì'ambito de 
contrattazione decentrata integrativa - qualora, awalendosi delie conoscenze profession 
tipiche del proflo di appartenenza, svolgano compiti di particolare lilievo. 
L'lstitu~one, d a  stregua di quanto consentito dalle previsioni del vigente CCNL, recepite 
dali'art. 19, commi 5 e 6 e dal punto 1.2 deìì'Al&o E del CCDI di comparto di Roma , 
Capitale, procede con il presente contratto al riconosciiento degli incaiichi di specifica 
responsabilità a tutte quelie unità di personale della categoria C che ricoprano ruoli ..: 
differenziali di referenza operativa, rispetto ai compiti ordinariamente propri deiia categoria 
di cui si tratta, in attività connesse a importanti processi interni o di impatto sull'utenza, 
laddove i modelli di organizzazione del lavoro ne evidenzino la necessità. 
La relativa disciplina di selezione, a tutela delia qualità deiie risposte e deiie attese 
deu'utenza, dovrà privilegiare criteri di merito basati sulle competenze a capacità 
professionali acquisite anche mediante le esperienze maturate. 

1.2. 11 bmcedimento di vaintortone 

I1 processo di valutazione del personale è incardinato neli'ambito del ciclo deilapetformance 
della valutazione dirigenziale, non solo in relazione ai fattori di misurazione individuati, m 
anche in riferimento alia disciplina che regola le tempistiche e le modalità di svolgimento 
del procedimento. 
Oggetto della valutazione dei dipendenti sono le prestazioni e i risultati annuali conse 
rispetto a quelli previsti/programmati e notificati con apposita scheda. 
La valutazione deUe prestazioni e dei risultati ha frequenza annuale e l'arco tempor 
coincide, per tutto il personale, con i'anno solare (1/1-31/12). 



A tendere, previa predisposizione di adeguati strumenti di iiievazione infrannuale, la 
valutazione potrebbe avere una diversa cadenza (es. trimestrale/semestrale). 
Nella scheda sono definiti, in relazione a ciascun fattore di valutazione, i risultati attesi e 
queiii conseguiti con l'indicazione dell'incidenza di ognuno dei risultati sulla valutazione 
finale. 
La definizione dei risultati attesi è compito di ogni dirigente per i rispettivi uffici e servizi, 
da indicare nell'ambito della utata scheda; l'adozione e la comunicazione della ste 
condivisa con il Direttore deli'lrtitu,ntone, sottoscritta da entrambi e notificata dal Dir 
agli uffici e ai servizi. 
I risultati programmati debbono essere definiti in coerenza con quelli di competenza delle 
strutture cui sono preposti i dirigenti e che sono ricompresi nel PEG/PDO/PP. 
Nel corso dell'esercizio, anche in relazione al monitoraggio periodico del ciclo deìl 
pe+mance, nel caso in cui si proceda a variazioni approvate dall'OIV di obiettivi riten 
non più prioritari, owero, non di pertinenza della stnittura a seguito di modifi 
organizzative/funzionali, anche i risultati previsti per il personale sono conseguentemente 
rimodulati. 
I1 monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati e dei comportamenti, in prima 
istanza, spetta al singolo dirigente, relativamente ai senizi e agli uffici di pertinenza; in sede 
di richiesta di riesame, la valutazione defuiitiva di secondo grado spetta al Direttore 
deli'lstitu+one. 
Ove la valutazione del dirigente responsabile e del Direttore siano concordi, il 
procedimento di valutazione si intende definiàvo. 
Nel caso in cui la valutazione di primo e secondo grado siano entrambe riservate 
Direttore dell'l~titu*one, in quanto riferita a uffici e senizi alle sue dirette dipendenze, 

. . ,, . ~ .  ~~ , .. .. ...? .. .-. ~. ~~ . 
valutazione h a l e ,  di secondo grado, è assunta ali'interno di un n u d e 6  d i  valutazkn. 
composto oltre che dal direttore dell'istituzione anche da un dirigente nominato da 
Dipartimento risorse umane e uno dal Dipartimento cultura. 
Nei casi di mobilità del personale, il dipendente assegnato ad altro ufficio o servizio' 
tenuto ad assumere i risultati già definiti/programmati per tale ufficio o servizio salvo che, 
in relazione allo stato di avanzamento degli stessi, non sia evidente l'impossibilità del loro 
conseguunento; in tal caso lo rappresentarà al dirigente, che ne darà menzione nella citata 
scheda, rimodulando il la@, owero, dove la richiesta non sia congma, ne riporterà la 
conferma. 
Requisito necessario per l'applicazione della valutazione dei risultati è lo svolgimento di un 
periodo ininterrotto di servizio di almeno 90 gg; ai periodi di durata inferiore, si estende la 
valutazione conseguita nei servizi e/o uffici in cui, durante I'esercizio. cui si riferisce la 
valutazione, è stata prestata attività lavorativa di maggiore durata. 
Per quanto concerne i comportamenti organizzativi, diversamente, il dirigente può adottar 
o, in relazione a fatti specifici (positivi o negativi), è tenuto ad adottare la valutazione anch 
per i dipendenti assegnati per un periodo inferiore ai 90 gg., confermando o meno quella 
espressa dal dirigente della U.O./Direzione/Struttura in cui il dipendente ha prestato . . 

. . 



precedentemente servizio. 

In coerenza con quanto sopra esposto, vengono prestabilite le fasce di valutazione, in 
quanto presupposto del sistema è la differenziazione del merito. Al riguardo, sono 
individuate le seguenti fasce di merito aìle quali ucollegare i rispettivi premi retnbutivi: 

dall'80,01% a1 90% 

n' Fino al 70% (nessun 

La quantificazione dei premi, anche in termini di aspettativa retributiva individuale (per 
categoria, ambito, profiio, mansione, obiettivo, etc. . . .) avviene in sede di distribuzione 
delle risorse disponibili nel fondo di produttività. Sugli stessi è graduata i'effettiva 
quantificazione, in relazione alla valutazione conseguita. 
Allo stato attuale, gli esiti della valutazione sono utilizzati, prioritariamente, ai fini della 
corresponsione dei premi di cui all'art. 17, C. 2, lett. a), del CCNL del 1.04.1999, nei 
deiie risorse decentrate disponibili allo scopo, come tali destinati a premiare la produmvità 
secondo i principi evinubili da quanto previsto dal titolo I1 del D.Lgs. n. 150/2009 
ss.mm.ii. (in particolare artt. 3 e 9), in relazione ai sistemi premianti il merito. 
Tuttavia, il sistema può, anche con opportune specifiche e integrazioni, essere utilizzato 
la valutazione di specifici progetti di produmvità e obiettivi, di volta'in volta attiva 
relazione ai settori/ambiti in cui si intende procedere d'incremento quali-quantitativo de 
attività e dei servizi. 
In sede di applicazione a regime, può, inoltre, essere definito un. percorso per 
riconoscimento di premi per prestazioni di eccellenza, con riguardo a risultati di particolare 
valore, in quanto destinati ad apportare benefici all'lstitu~one, purché misurati e 
rigorosamente quantificati con apposita certificazione. 

2. La valutazione della produttività ai fini del riconoscimento del relativo 
trattamento retributivo accessorio - Prima applicazione del Sistema di cui al 
§ 1, in  fase di  avvio della nuova disciplina decentrata. 



I1 nuovo progetto di riordino della disciplina decentrata intende promuov 
l'incentivazione della produttività, volta a perseguire politiche di valorizzazione e 
riconoscimento del merito, funzionali al consolidamento e - ove possibile - al 
miglioramento degli standard di erogazione dei seMzi e delle prestazioni di competenza 
deli'Istitl*~ane. 
11 sistema di valutazione del personale è quindi volto a rilevare e misurare le prestazioni e 
gli apporti forniti dai singoli dipendenti, anche ai fini dei conseguenti riflessi retributivi 
accessori, premiali e incentivanti. 
In relazione a quanto sopra, sono attivati due distinti ambiti di misurazione della 
produttivita 
a) la produttività di  sistema, correlata aiia verifica dell'impegno nello svolgimento deiie 
attività di servizio, nella prospettiva di coniugare, a risorse umane in continua contrazione, 
il mantenimento e/o il consolidainento degli standard di erogazione dei servizi e dei relativi 
liveiii di efficacia, efficienza ed economicità; 
b) la produttività finalizzata al miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati in are 
e settori pnoritari per l'Istitl/+oonc, eventuale ed aggiuntiva rispetto a quella di sistema. 

2.1 La ua/uta?ione della ~mdutti!~ità di sistema 
. . 

Il sistema di valutazione consente di rilevare e verificare le prestazioni dei dipendenti e, " 

quindi, la sussistenza dei presupposti che consentano I'attribuzione di premi correlati :l .  
ali'ademato e costante svolgimento dei compiti/amvità assemati in attuazione delle , ' '  
direttive formulate dalla dirieenza. in conformità alla aianificazione oaerativa deila stnittura 
oruanizzativa di riferimento. 
L'importo totale annuo è ripartito in due quote, ciascuna delle quali erogabile, parzialmente 
o per intero, ad esito deiia valutazione deiia sussistenza dei requisiti richiesà: 

la quota A) è riconosciuta ed erogata, di norma, con cadenza infra-annuale, a seguito 
della periodica riievazione: 

1) deli'ademiato e costante svoleimento dei comaiti/amvità assemati dal dirigente 
con atti gestionali, nonché della disponibilità dimostrata in relazione alla flessibilità 
richiesta per l'organizzazione del lavoro e l'adempimento deiia spedfic 
prestazione, tenendo conto: 

- deiia flessibilità assicurata all'oieanizzazione del lavoro: 

. 

risaetto deiie areviste arocedure. 

2) del tasso di presenza in servizio, in relazione al numero di giornate effettivam 
lavorabili, secondo il seguente schema: 

- a i  dipendenti con tasso di presenza superiore ali'85% viene riconosciuto il 100% 
deiì'irnporto della quota A; 



- ai dipendenti con tasso di presenza compreso tra il 70% e l'85%, viene 
riconosciuto 1'85% deli'importo della quota A; 

- ai dipendenti con tasso di presenza compreso tra il 50% e il 70% mene 
riconosciuto il 70% deil'importo della quota A; 

- i dipendenti con tasso di presenza inferiore al 50% sono da ritenersi n 
valutabili. 

la quota B) è erogata a consuntivo, previa verifica e valutazione del contributo 
offerto dal dipendente in relazione alle finalità e agli obiemvi deila struttura di 
riferimento, formalizzati nei documenti di programmazione deil'lstitz~+one, tenendo 
conto della 

- quantità e qualità delle   re stazioni rese in relazione ai risultati conselit i  dalla 
struttura; 

- correttezza. com~iutezza e tempestività degli adem~imenti. ~ropedeutici al 
conse-pimento dei risultati. 

In tale quadro disciplinatorio, la presenza in servizio, nelle diversificate articolazioni 
orarie, non costituisce, di per sé, fattore di misurazione e valutazione delie prestaz' 
essendo piuttosto richiesto che il suddetto livello minimo di presenza annuale (5 
costituisca il presupposto di accesso alla percezione di premi e incentivi di produmvità, n 
invece l'oggetto degli stessi. 
E' di tutta evidenza, inoltre, che la collocazione nella fascia "non adeguato/non valntabile" 
può anche derivare dal livello di apporto inferiore, in termini di prestazioni rese, a quello 
esigibile. I casi più gra+ quali: 

- persistente e insufficiente rendimento o fatti colposi o dolosi che dimostrin 
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio", pr 
vigente CCNL, 
oppure, 

- l'inosservanza del codice di comportamento, 
prefigurano fattispecie di tipo diverso, in quanto, oltre ail'impossibilità di erogazione dei 
premi, comportano l'applicazione di specifiche s a n z i o ~ .  
Viene, quitidi, particolarmente incentivata, ai fini del sistema premiale di cui si tratta, la 
concreta e rilevata disponibilità di adattamento del personale aile esigenze di flessibilità 
deli'lsfitu~one, anche in relazione alla necessità di compensare la sempre maggiore esiguità 
degli organici, dovuta agli effetti di limitazione del tztrn over. 
L'accesso ai premi, in altre parole, presuppone la concreta rilevazione di  detta disponibilit 
evincibile dal costante avvicendamento del personale, anche al di fuori della tumazione 
negli orari di servizio pomeridiano, anche tramite la variazione delle giornate di rientr 
previste dalle ordinarie articolazioni orarie. In tal senso, troverà particolare valorizzatione 1 
disponibilità alla gestione flessibile degli orari, giornalieri e settimariali, anche mediante la 



compensazione pluri-settimanale di quote di tempo-lavoro, a parità di debito orario 
ordinario. 

Gli esiti della valutazione, sia per quanto attiene aiia quota A e sia con riguardo aUa 
quota B, consentono di coiiocare i dipendenti neiie seguenti quattro fasce: 

Si evidenzia, inoltre, che i risultati deiia Struttura di appartenenza del dipendente, 
sia positivi che negatini non comportano un automatico e diretto riflesso sul 
collocamento nella fascia di merito; quest'ultirna, infatti, è detemuhata 
esclusivamente dal conuibuto assicurato dal dipendente al conseguimento dei 
risultati. 

Eventuali residui non distribuiti nel corso dell'anno in relazione alla quota A), sono 
destinati ad integrare il fondo che hnanzia la quota B. Diversamente, gli importi deiia quota. 
B) non distribuiti alie fasce 2, 3 e 4, vanno ad integrare il fondo della fascia di m 
"Elevata" e aumentano la quota B) destinata ai dipendenti che si collocano neiia fasc 
medesima. 
I1 punteggio relativo alla valutazione a consuntivo del contributo offerto. dal dipendente 
diversamente dal punteggio deiia valutazione di cui alia quota A), non è parametrato a 
tasso di presenza in servizio. 
I1 dipendente che, nel corso dell'anno, abbia fatto registrare una percentuale di presen 
inferiore al 50%, sarà considerato "non valutabile" in relazione ai requisiti richiesti pe 
l'erogazione del premio di produmvità, sia con riferimento alla- quota A) che, 
conseguentemente, in relazione aiia quota B). 
La dismbuzione delle risorse economiche, su ciascuna quota, avviene secondo il seguente 
schema: 



per i dipendenti di catecoria D: 

D *  

capacità di coordinamento e raccordo delle attività di istruttoria 
predisposizione e redazione di atti e documenti di elevato grado 
complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferiment 
ai settore di competenza; 
capacità di gestione ed adeguamento del proprio tempo lavoro in 
coerenza con i'esercizio della responsabilità, tenuto con 
deil'organizzazione e dell'operatività deli'ufficio/servizio; 
grado di correttezza, compiutezza e tempestività degli adempirnen 
connessi ail'incarico nel rispetto degli indirizzi del responsabile 
riferimento e alle scadenze programmate 

, ,  
: : 

* Per la categoria D, attualmente, il compenso accessorio è erogato in unica soluzione, a 
consuntivo. 
La differenziazione delle modalità di erogazione del premio di produttività è strettamente 
connessa alla specificità dei moli e delle responsabilità afferenti aiie diverse categorie di 
inquadramento, in relazione aiie quali si riportano, a titolo esemplificativo, le descrizioni 
delle capacità/competenze richieste: 

50% 

per i dipendenti di cateeoria C: 

capacità di gestione dei rapporti con tutte le tipologe di utenza interna 
ed esterna. Attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e 
contabile, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge; 

50% 

disponibilità a rendere flessibile il proprio orario di lavoro 
esigenze di copertura del servizio; 

grado di correttezza, compiutezza e tempestività degli ade 
competenza in relazione agli indirizzi del responsabile dei se 
scadenze programmate per le fasi assegnate. 

. , , ,  ,', . , m , ,  
' . , , . , , .  . . . :  . , 

per i dipendenti di cateporia B: 

grado dt correttezza delia modalità di accoglienza di tutte le tipologie di 
utenza interna ed esterna nel rispetto delle disposizioni di servizio; 

disponibilità a rendere flessibile il proprio orario di lavoro secondo le 
esigenze di copertura del senizio; 



grado di accuratezza, precisione e tempestività nell'esecuzione dei , , . .  ., . 
compiti affidati anche in relazione allo specifico profilo professionale di . .  1 ':,;.i: . .  . .  ,~ 
appartenenza. !, . . . . , . ,  

1 . > 

2.2 Jbecifin' bm~etti di brndzfz7iuità @md~~triyttà fina(ii,ata) 

L'istituto è preordinato al riconoscimento del merito e della conseguente incentivazion 
economica per i dipendenti che contribuiscano al miglioramento quali-quantitativo de 
servizi offerti in aree e settori critici e/o prioritari per l'lstit~qjone, nonché al significativo 
efficientamento, innovazione e semplificazione dei processi organizzativi o di lavoro. 
Condizione necessaria per la relativa erogazione è la possibilità di devare concretamente i 
miglioramenti realizzati. I risultati devono essere conseguiti mediante la d e h i o n e  di 
specifici progetti di produttività e rilevati attraverso la predehnizione di parametri di 
riferimento e correlati indicatori, idonei a misurare l'effettivo livello di conseguimento dei 
risultati. 
In relazione a quanto sopra, si precisa che tali risultati sono differenziati e aggiuntivi 
rispetto a quelli previsti dalla produttività di sistema; inoltre, ogni progetto dovrà 
individuare adeguati sistemi di indicatori accertabili, verificabili e confrontabili. 
Laddove i suddetti requisiti siano soddisfatti, è possibile riconoscere un importo aggiun 
a titolo di produttività ai dipendenti coinvolti nel progetto. A tal Une, la valutazione sui 
presupposti deli'erogazione dei premi è operata, fatte salve diverse modalità richieste daiia 
specificità dei singoli progetti, mediante il sistema di integrato di valutazione del personale 
non dirigente di cui d a  prima parte del presente documento e secondo modalità analoghe a 
quelle illustrate per la produttività di sistema. 

PiodunivitAdirlrterna Prad~ttlvltAffnalldata 

ad erog88ons Ouo!nfirdina$ei 
resw~sabilifao infrannuale 
Bdaii" istituti 
indcnnitanex preswonc resa 

Neli'ambito dei progetti di produttività £inaiizzata, possono prevedersi, in relazion 
fabbisogno di coinvolgere particolari capacità ed competenze, maturate anche attrav 
una consolidata esperienza professionale, ruoli e correlati livelli di premiali&, differenzia 
rispetto ai bu& di categoria individuati. Tale eventualità deve trovare espressa motivazione 
e specificazione neli'ambito del progetto. 



ALLEGATO C 

PROGETTO INTEGRATO DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA 
DECENTRATA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE 

SISTEMA DEZZX BIBLIOTECHE CENTRT CULTURALIDI ROMA 
CAPITALE 

I dipendenti deIi'Istitu+onone Sistema de//e BibLioteche Centri Cu/tnrali sono ricompresi neU'Ar 
Tecnico Amministrativa del personale di Roma Capitale. Essi si identificano con 
complesso delle risorse umane preposte alle attività e ai servizi connessi allo svolgimen 
deile funzioni istituzionali che l'ordinamento atrribuisce aii'lstitt~yione, assegnate presso g 
Uffici Centrali oppure tra le n. 39 Biblioteche parte del sistema di gestione unico che fa 
capo aLl'Istitryione. 
Ii personale deU'lstitz/+one, pur nella differenziazione delle famiglie professionali coinvolte, 
ha un sufficiente grado di omogeneità tale da consentire una discipha decentlata unitaria, i 
cui elementi distintivi sono di seguito trattati, in relazione agli istituti previsti daiia 
contrattazione nazionale. 

1. Area direttiva 

1. I Area d& Po~i,nini owani??ative 

La complessità organizzativa/funzionale deli'Istitu@one, anche con riferimento alla necessità 
di assicurare la copertura dei servizi sulle n. 39 strutture bibliotecarie dislocate sui territorio 
capitolino, oltre al fabbisogno in termini di professionalità e competenze in grado 
supportare i processi di innovazione, evidenziano un'esigenza di valorizzazione dei 
direzionali. Al riguardo, é intendimento deil'lstitzr~o~one sviluppare appieno le opportunità di 
impiego delle Posizioni Organlzzative, intese quali moli di articolazione-direttiva deil 
funzioni e delle linee di produzione, sia finali che di supporto, secondo canoni 
professionalità e specializzazione, nonché di sempre più forte orientamento ai risultati. 
In tal senso, si prevede di istituire e attivare P.O. intese quali moli di articolazione direttiv 
delle funzioni e delle linee di produzione, sia finali che di supporto .professionale e di sta5 
secondo canoni di professionalità e specializzazione, nonché di rilevante ed essenziale forte 
orientamento ai risultati. Le stesse sono allocate, pnoritariamente, negli ambiti organizzativi 
che richiedono tempestività decisionale e di intervento, secondo gerarchie e/o articolazioni 
funzionali poste a presidio di rilevanti oupr,t erogativi d i  servizio, ovvero di peculiari 
funzioni di progetto, anche legate ad esigenze programmatiche, nonché di controllo e 
supporto agli organi. 



Le posizioni organizzative sono deputate: 
a) allo svolgimento di funzioni di direzione di ambiti organizzativi di particola 

complessità, caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale e operativa; 

) alla valotizzazione di competenze elevate e specialistiche, ai  fini della gestione d i . .  
progetti e processi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale; 

4 a riconoscere e motivare l'assunzione di particolari responsabilitàdi stajfnel campo 
dello studio, della ricerca, dell'analisi e delia valutazione di problematiche complesse 
di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell'lstit~t~orre. 

Le posizioni organizzative sono istituite al fine di garantire il più compiuto assetto delle 
responsabilità, a presidio delle attività demandate ai dirigenti, e, nell'ambito dell'lstitqjoone 
sono distinte in posizioni di tipo "Alta Professionalità", "A" e "B". 
La posizione di tipo "Aita Professionalità" è carattetizzata, nellosvolgimento di attività 
e compiti di natura altamente professionale e specialistica, dali'assunzione di particolari 
responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e deila valutazione propositiva di 
problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di 
governo dell'Istitw+one e per il supporto alla pianificazione delle attività di coordinamento 
complessivo, anche con riferimento alle funzioni delegate dalla figura dirigenziale. 
La posizione di tiri0 "A" è posta a presidio di ambiti organizzativi caratterizza 
rilevanti responsabilità inteme/esteme, da apporti professionali specialistici con correlata 
discrezionalità tecnica, da capacità di innovazione e da ampia flessibilit 
~r~anizzativa/~estionale. 
La posizione or-anizzativa di tipo "B" è caratterizzata da un prevalente apporto 
miglioramento operativo e gestionale e di più efficace .erogazione dei 
servizi/amvità/prodom afferenti alla relativa area di responsabilità. Tale posizione, 
pertanto, è destinate alla copertura deile responsabilità di coordinamento e raccordo di 
settori di attività contrassegnate da rilevante dimensione gestionale, adeguatamente 
regolamentata. 
I criteri per la determinazione del fabbisogno complessivo, tengono conto delle esigenze 
organizzative e funzionali, anche di periodo, volte a sostenere le amvità di 
programmazione, innovazione e semplificazione della regolazione, del raccordo richiesto 
all'Istiltl,one come organismo sttumentale di Roma Capitale e, al contempo della coperhira 
delle necessità deii' Istit~f+o~ze come struttura preposta all'erogazione di servizi. 
I1 fabbisogno complessivo deii'Istitz~+one, nell'ambito della presente proposta, re 
sostanzialmente invariato. 
Nello schema riepilogaavo, sono indicate le quantità e le tipologk delle posizioni 
organizzative, nonché l'ipotesi di graduazione retributiva. 



1 POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1 
Tipologia posizione organizzativa I NL 

di pos 
per i 
men: 

izione 
1. l3 

Retribi 
di risi 

(10' 

~ z i o n e  
iltato 

Totale 

posizioni organizzative di fascia "A" l l2 
euro 11.300,65 euro 2.825 

La relativa valorizzazione economica tiene conto - ferma la compatibilità con le risorse di 
parte stabile del fondo decentrato - della diversa "pesatura" delle posizioni organizzative di 
"Alta professionalità", di fascia "A'\ di fascia "B" che presenta un adeguamento 
compensativo dell'incremento delle funzioni e deile relative responsabilità. di prodotto e 
risultato. . . 

Come previsto dall'art. 17, comma 5 e daii'art. 18, comma 5 del presente contratto, è 
specifica facoltà deLl'lstit~+oxe prevedere, nei relativi atti di organizzazione funzionale ed 
erogativa, posizioni organizzative di graduazione inferiore a quelle di fascia "B", 
denominate "mini posizioni organizzative", per la copertura dei ruoli di massim 
responsabilità nelle biblioteche connotate da una maggiore complessità organizzativa. 
L'attivazione delle suddette "mini posizioni organizzative" risponde' alla necessità di 
disporre di referenti in possesso di facoltà gestionali caratterizzate da un grado di 
autonomia gestionale e operativa che, neii'ambito della delega ricevuta, contribuiscano ad 

posizioni organizzative di fascia "B" 

assicurare il conseguimento di rilevanti aree di risultato, ovvero l'attuazione degli obiettivi 
di prossimità del servizio all'utenza e la relativa tempestività e s~editezza di ris~osta. 

L L 

Dem incarichi, previo espletamento di una specifica procedura selemva, verranno conferiti 
con atto del Direttore deii' Isfitqione. 
I1 trattamento economico delle "mini posizioni organizzative" verrà dehnito attraverso un 
specifica e successiva integrazione al presente contratto e sarà, in ogni caso, pari ad 
importo complessivo inferiore a quello corrisposto, al medesimo. titolo, aile posizi 
organizzative di fascia "B. 

5 euro 9.200 euro 2.300 
euro 

11.500 



I1 sistema di articolazione delllArea Direttiva trova completamento mediante il 
mantenimento e l'ulteriore valorizzazione degli "incarichi di  s~ec i f i ca  res~onsabilità" 
per la categoria D, intesi quali moli di coordinamento e/o gestione delle attività istruttorie 
procedimentali, di specifici progetti e/o processi di lavoro richiedenti particolari 
competenze professionali, nonché delle eventuale risorse assegnate aii'ambito organizzativo 
di preposizione. 
La complessiva graduazione delle indennità deve awenire nel rispetto delle 
disposiizioni contrattuali nazionali, entro il limite massimo attualmente fissato in € 2. 
relazione ai contenuti degli specifici incarichi da attribuire, a cura dei Dirigenti, mediant 
atto formale. 
L 'individuazione degli incaricati avviene, a tutela dclla qualità 'delle risposte e delle attes 

..' 
dell'utenza, privilegiando criteri di esperienza e di merito professionale ed è volta a 
supportare le esigenze di pianificazione e gestione deiie attività delle strutture dirigenziali di 
preposizione; le relative determinazioni sono espressione delle prerogative datoriali. 
I compiti da assegnare devono trovare caratterizzazione in significativi differenziali di 
responsabilità rispetto ai compiti ordinariamente propri delle categorie, secondo le relative 
declaratorie contrattuali e in relazione al profuo professionale di appartenenza. 
Di  seguito, i contenuti che definiscono i vari pro& di responsabilità, nonché le correlate 
indennità per specifiche responsabilità per le singole fattispecie: 

a) specifica res~onsabilità di Biblioteca o di Ufficio: si tratta di una responsabilità 
di coordinamento deiie attività di servizio, di progetto, di procedimento o di ambito 
organizzativo, contraddistinte da liveiii quantitativi/qualitaavi di particolar 
complessità, attribuita al personale di categoria D per u n  importo di C 2.50 
annui. Nello specifico, essa richiede lo svolgimento di compiti di elevata 
specializzazione e di concorso decisionale, per la realizzazione &.piani di attività 
programmi comportanti il coordinamento di risorse umane, owero istruttorie s 
più procedimenti amministrativi distinti, ma fra loro connessi; 

6) specifica responsabilità di ambito organizzativo di  Biblioteca o di Ufficio: si 
tratta di una responsabilità di coordinamento delle attività di progetto. di 
procedimento o bi ambito organizzativo, contraddistinte da medi i v e i  di 
complessità, atmbuita al personale di categoria D per un importo di  € 2.000 
annui. Nello specifico, essa richiede la copertura di unità operative semplici 
(ufficio, settore, etc.), owero la gestione delle procedure connesse a processi di 
lavoro omogenei e regolamentati e/o l'istruttoria di un procedimento 
amministrativo e/o sub-procedimenti); . , , , 

, . . 



Inoltre, l'I~tit~~+one, alla stregua di quanto consentito dalla previsione di cui ail'art.17, 
c o m a  2, lett. f), del CCNL deli'1.4.1999 e ss.mm.ii., confermata dali'art. 19, comma 6 e 
dal punto 1.2 deil'Allegato E del CCDI di comparto di Roma Capitale, procede già con il 
presente contratto al riconoscimento degli incarichi di  specifica res~onsabiiità per unit 
di personale deiia categoria C che ricoprano ruoli differenziali di referenza operativa in 
attività connesse a importanti processi interni o di impatto sull'utenza, laddove i modelli di 
organizzazione del lavoro ne evidenzino la necessità. 
La relativa disciplina di selezione, a tutela deiia qualità deiie risposte e delle attese 
dell'utenza, dovrà privilegiare criteri di merito basati suiie competenze a capacità 
professionali acquisite anche mediante le esperienze maturate. 
In via generale, i compiti da assegnare devono trovare caratterizzazione in significativi 
differenziali di responsabilità rispetto ai compiti ordinariamente propri deiia categoria di cui 
si tratta, secondo le relative declaratorie contrattuali e in relazione al profilo professionale di 
appartenenza. 
L'importo deil'indennità correlata all'incarico di specifica responsabilità della catego 
fissata dail'I~titu+oone in € 1.300,OO annui, owero, in un ammontare pari a queiio 
dal CCDI di comparto di Roma Capitale per le strutture educative e scolastiche, quale 
ambito in cui i detti incarichi hanno già trovato un espresso riconoscknento ad opera 
deli'art. 19, comma 5, lett. d) del CCDI sopra menzionato. 
Tenuto conto deiie correnti consistenze organiche dell'lstitlr~one, è possibile rappresentar 
come segue, in via di s h a  generale, l'articolazione per gli incarichi di specifica 
responsabilità: 

o per dir 

D l eurn 2 . m  m 

2. L'articolazione, anche oraria, dei servizi 

C 

I1 progressivo calo degli organici disponibili, tendente ad un ulteriore aggravamento per 
effetto delle limitazioni al turn over, ha ricluesto ail'I.rfituFone la verifica deiie misure utili a 
favo&e una organizzazione del lavoro che consenta di dismbuire al meglio le risorse 

euro 1.300,OO 



umane disponibili, al fine dell'ottimale gestione dei servizi, contemperata alla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. 
L'erogazione dei servizi bibliotecari di spettanza deli'Istit~~+one deve avvenire in modali 
protratta e continuata. Per riscontrare con efficienza e costanza l e  esigenze dell'utenza 
deil'Amministrazione Capitolina, le biblioteche, a far data dal giorno di entrata in vigore de 
presente contratto, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al venerdì: ore 9.00 - 20.00 ; 
- sabato e domenica: ore 9.00 -19.00; 
- dal lunedì alla domenica: ore 9.00 - 22.00 per il Bib(ioCa8 Letterano, 

Biblioteca Casa dei Teatri, la Biblioteca Casa del Parco e la BibliotecaQuarticn'oLo. 
Gli Uffici centrai deli'Istit+one, invece, al fine di garantire la copertura dei servizi tecnico- 
amministrativi di necessario supporto alle strutture bibliotecarie facenti parte del sistema di 
gestione unico deii'Istitu+oone, osserano il seguente orario di apertura: 

- dal lunedì al venerdì: ore 8.00 - 20.00: 
- sabato: ore 9.00 - 13.00. 

Sebbene l'erogazione dei servizi bibliotecari di spettanza dell'Istitu@ne presenti, sulla base 
degli orari descritti al precedente comma 1, caratteri di stabile ed ordinaria estensione su 
non meno di dieci ore giornaliere, l'lstitt~~one deroga all'attivazione e messa a re 
deli'organizzazione del lavoro per turni prescritta dall'art. 21 del nuovo Contr 
Coiiemvo Decentrato Integrativo del personale non dirigente di Roma Capitale, così co 
intesa dall'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto. Infatti, il 
sistema deiie turnazioni conduce ad un intenso avvicendamento del personale della 
struttura interessata su ogni giorno della settimana in cui sono resi i servizi di competenza 
attraverso fasce unte e posi meridiane, che risulta indistinto, sia per quanto attiene i giorni 
I'oraxio degli specifici servizi, sia per la qualifica ed il profilo professionale (del personale 
che sarà tenuto a renderli. Tale forma di organizzazione del lavoro risulta evidentemente 
incompatibile con la imprescindibile necessità - in particolare ali'interno delle strutture 
bibliotecarie - della presenza, in determinate giornate e fasce orarie, di figure tecnico- 
specialistiche del settore per la prestazione di specifici servizi, non surrogabile dalle 
prestazioni di personale di diverso proiiio professionale e qualifica imposto dalla 
tumazione. 
Pertanto, l'lsrirqjone non applica l'organizzazione della forza-lavoro per turni e si awale di 
uno specifico sistema di rotazione ed avvicendamento del personale non dirigen 
distintamente organizzato all'intemo di ogni singola struttura bibliotecaria e nell'ambito 
degli Uffici centrali. Tale organizzazione del lavoro si basa essenzialmente sulla prestazio 
di servizio, da parte dei dipendenti dell'Istitu+one, mediante le aticolazioni orarie, tra quc 
previste dalla Deliberazione delia Giunta Comunale n. 4160/1995, maggiorineti 
confacenti ad assicurare i livelli di erogazione necessari ed una adeguata conciliazione d 
tempi di vita e di lavoro. Nello specifico, le articolazioni orarie risultano essere le seguent 

- per le Biblioteche: 
e) n. 6 ore consecutive per n. 6 giorni lavorativi; 



,+,l n. 7 ore e 12 minuti per n. 5 gioini lavorativi con o senza pausa 
pranzo di n. 45 minuti; 
n. 9 ore per n. 2 giorni lavorativi con pausa pranzo di n. 1 ora e n. 6 
ore consecutive per n. 3 giorni, 

h) n. 8 ore con pausa pranzo di n. I ora, n. 6 ore consecutive per n. 4 
giorni lavorativi e sabato lavorativo da n. 4 ore consecutive. 

- per eli Uffici centrali: 

C) n. 7 ore e 12 minuti per n. 5 giorni lavorativi con o senza pa 
pranzo di n. 45 minuti; 

d) n. 9 ore per n. 2 giorni lavorativi con pausa pranzo di n. 1 ora e 
ore consecutive per n. 3 giorni. 

Attmverso la flessibiizazione deìì'articolazione oraria di ciascun dipendente p 
due pomeriggi a settimana in entrata ed in uscita ed una equilibrata e misura 
rotazione del personale disponibile s d e  funzioni ed i servizi da prestare, il sistema 
di organizzazione del lavoro deU'Istitu+one consente: 

e) la presenza costante, nei giorni e negli orari resi noti all'utenza, di figure 
tecnico-specialistiche per la prestazione di peculiari servizi resi dalle 
sttutture dell'Istitu~one, non surrogabili da personale di qualifica e profuo 
professionale non corrispondente alla specificità delle prestazioni; 

d) la copertura dei servizi tecnico-amministrativi di supporto al sistema delle 
biblioteche dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00 nonchè 
i'apertura al pubblico delle stmtture bibliotecarie, nei giorni feriali, dalie ore 
9.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00; 

La flessibilità delle prestazioni Gnalkzata alla protratta, continuativi:ed adeguata coper 
dei servizi di spettanza dell'Istitu@one secondo gli o r d  specificati al precedente c o m a  3, 
lett. 6) e, quindi, il mantenimento deli'attuale stattdard erogativo degli stessi non può esse 
compensata attraverso la corresponsione al personale non dirigente deIl'lsh'tu+one dell 
"indennità di turno" e x  art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di compart 
bensì costituirà il contenuto essenziale della "produttività di sistema" :di cui all'art. 1 
comrna 3, lett. a) e comma 4 deila nuova disciplina decentlata dell'Istitu+one, declinata 
secondo le specificità delle prestazioni rese dal personale in forze pressogli Uffici centrali e 
presso le strutture bibliotecarie. 
Inoltre, awalendosi dell'istituto della cd. "produttività finalizzata'' - meglio descritta al 
precedente art. 14, c o m a  3, lett. b) - l'Istitu@one ha individuato per il proprio personale 
non dirigente due ulteriori progem di produttività di seguito declinati secondo la specificità 
deìle funzioni prestate presso le strutture bibliotecarie owero presso gli Uffici centrali dell' 
Istituzone: . , 



dagli Uffici centrali. I1 progetto assumerà le seguenti distinte configurazioni: 
- per le biblioteche: apertura al pubblico di tutte le strutture 

bibliotecarie anche il sabato pomeriggio fmo alle ore 19.00 e la 
domenica daUe ore 9.00 alle ore 19.00; apertura al pubblico 
protratta, dal lunedì alla domenica, fino alle ore 22.00 per alcune 
biblioteche (BibhoCaj9 Letterario, Biblioteca Casa dei Teatri, Biblioteca 
Casa deL Parco e BibliotecaQ~~articnolo); 

- per $i Uffici centrali: copertura dei servizi tecnico-amministrativi di 
supporto al sistema delle biblioteche, dal lunedì al venerdì, h o  alle 
ore 20.00 ed il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
attraverso un misurato ed equilibrato sistema di rotazione 
awicendamento del personale in servizio presso i detti Uffici. 
Per quanto attiene il lavoro prestato dal personale non diti 
deii'Istitu+one nelle giornate di: 

v' sabato mattina per gli Uffici centrali; 
sabato pomeriggio per le Biblioteche; 

4 domenica mattina e pomeriggio, sia per gli Uffici centrali 
per le Biblioteche, 

la retribuzione corrisposta a titolo di "produttività tiuilizzata" Sarà 
- . 

maggiorata del 30% la misura oraria di lavoro oiclinaiio &lèblkta 
convenzionalmeite dividendo per 156 la rettibuzione di  cui 
aU'art.52, c o n h a  2, lett b) incrementata del rateo della IY"'ei~silità: 

2) procetto di produttività finalizzata al perse-pimento di due specifici obiettivi 
di si_rmificativo miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti nonché 
di efficientamento ed innovazione dei correlati ~rocessi orvanizzativi o di 
lavoro. rispemvamente correlati: 

- alle prestazioni rese aii'intemo delle strutture bibliotecarie d 
sistema di gestione unico deU'Istit71+onne 

- alle prestazioni rese neii'ambito degli Uffici centrali;. 
L'attuazione dei detti progetti e l'erogazione dei relativi compensi è subordinata a 
concreta rilevazione dei risultati conseguiti, verificati attraverso la predefuiizione 
parametri di riferimento e correlati indicatori. 
Ciascun dipendente del'l~titu~one - in corrispondenza della propria collocazione in servizi 
presso una smttura bibliotecaria oppure presso gli Uffici centrali -potrà scegliere di aderire 
ad uno solo o ad entrambi i progetti di "produttività finalizzatn" sopra descriri, in base alla 
propria personale volontà di mantenimento owero di miglioramento delii misura di salario 
accessorio mediamente goduta dal personale non dirigente dell'Istitu+one in Wtù della 
pregressa disciplina contrattuale decentcita. 



A sostegno deUa dovuta capillarità e deii'effettività deii'offerta dei servizi di competenz, 
degli Uffici Centiali e deiie Biblioteche, costituisce una importante leva di qualità la 
ridefinizione dei turni di reperibiiità per le attività e i seMzi a più alto grado di possibile 
emergenza e imprevedibiiità di intervento, secondo principi di effemvità e adeguato 
beneficio. L'lstitzt?ione ha, quindi, proceduto a verificare e ad aggiornare l'individuazio 

? 
degli ambiti funzionali interessati dal seivizio di pronta reperibiiità nonché alia correla 
strutturazione quali-quantitativa deiie squadre da dedicare a tale funzione. 
Alia luce dei correnti andamenti gestionali ed espletate le suddette verifiche, può essere 
stimato il seguente impiego di risorse, umane ed economiche: € 42 medi mensili uer 11 
mensilità da  corrispondere al personale in  seniz io  uresso le biblioteche e d  a auello 
addetto ai servizi tecnici. al  netto del personale amministrativo. 

INDENNITA' DI REPERIBILISA' 

3. Altre indennità 
Per le stesse motivazioni che sostengono, in prospettiva e pur con riguardo aii'effemvità 
deiie mansioni, la massima diffusione possibile degli istituti di cui sopra, legati alia 
responsabiiità dei moli e ali'organizzazione del lavoro, quali offerti dal vigente CCNL di 
comparto, il nuovo impianto deve essere assistito da indennità da riconoscere al personale 
deWstitlr+one per l'esposizione a fattori di rischio e disagio, nonché per I'assunzione di 
particolari responsabilità di elaborazione dei dati e di relazione diretta con l'utenza. 
Quanto a tali forme di responsabilità, da distinguersi da quelie legate al coordin 
procedimentale e al presidio di uffici e servizi, l'lstitz~~one ha proceduto d a  verific 
dettaglio della relativa sussistenza e consistenza, in tutte le sue articolazioni, avuto, pera 
riguardo aila previa analisi degli ambiti di possibile estensione delie funzioni di relazione 
assistenza deli'utenza più sensibile. 

Tale forma di responsabilità è prefigurata dal vigente CCNL e, per quanto attiene aiie 
competenze deli'lstitu+oorze, riguarda le mansioni assegnate ad unità del personale 



bibliotecario ed a quello in se~vizio presso gli Uffici Centrali per 
l'aggiornamento/inserimento e non solo visualizzazione di archivi informatici riferiti ad 
applicativi in uso presso l'Istitlc+one. 
Ad essa corrisponde i'attribuzione di una indennità pari ad € 300 annui. , . . ., . . , 

: a : . :  

INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' OPERATIVE 

3.2 Indennità di rischio 

. * 

1 D (non titol:ire di posizione 'li organizzatira di iiicarico di spccitica 
responsabilità da C 2.500 annui) 

C 
B 

L'indennità di rischio, prevista nella misura di € 30 mensili, è riconosciuta a1 personale 
dell'Istitu@one effettivamente esposto, in via coniinuatva e diretta,. a specifici rischi ed 
proporzione alle giornate di esposizione medesima. 
La ricognizione ed individuazione di detto personale è effettuata sulla base delia devazione 
e aggiornamento delle aree di rischio individuate in appositi atti dell'Amministrazi 
Capitoha. Al riguardo, il Direttore deii' Istifueone trasmette l'elenco del personale espost 
al rischio d a  Dineone Pmgramma.+one, Gestione e ContmLlo della Spesa del Personale di Rom 
Capitale che provvede all'inserimento nei sistemi informativi. 
Inoltre, previa verifica deiie pregresse individuazioni di fattori di esposizione a rischio e 
tenuto conto dello sviluppo dei presidi di tutela del lavoro e della qualità delle dotazioni 
strumentali assegnate, si è proweduto ad espungere la quota di indennizzi da ritenersi non 
più attuali (videoterminale). 

euro 300,OO 

euro 300,OO 
euro 300,OO 

3.2 Indennità di disapio - 

Sussiste l'esigenza, inoltre, di verificare e defuiire ai sensi delle norme vigenti in mateiia i 
criteri di riconoscimento economico dell'esercizio di attività svolte in condizioni 
particolarmente disagiate da personale deu'Istitz~+oorte ascritto aiie categorie B e C. Tal 
ambito di discipha, in quanto rimesso aila normazione negoziata decentrata, rappresenta 
secondo i principi di giusta retribuzione - opportunità di ristoro economico di specifici 
elementi differenziali delle prestazioni, quali l'esposizione a fattori ambientali, climati 
relazionali e simili. Tali esposizioni a disagio devono rivestire - nel rispetto del principio 



proporzionalità retributiva - caratteri di frequenza ed intensità, tali da differenziare 
oggettivamente ed in modo costante, rispetto ali'ordinarietà del lavoro, le mansioni del 
personale interessato. 
Costituisce elemento dirimente ogni costante e rilevante fattore di effettivo disagio e, come 
tale, idoneo, di per sé, a distinguere le prestazioni interessate daWordinarietà del lavoro, 
sulla scorta di un esame oggemvo deila specifica intensità del fenomeno considerato (fattori 
di stress relazionale, flequente improgrammabilità degli interventi richiesti, continuo 
adattamento aila flessibilità richiesta dalla natura dei processi e da& domanda deli'utenza, 
etc.). 
Per quanto riguarda le ipotesi legittimanti la corresponsione diun'indennità, le s 
devono fare riferimento a specificlie modalità e condizioni, non solo spaziali, ma a 
temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle 
cui si inquadra la generalità degli altri dipendenti. I criteri che devono portare a 
individuazione del riconoscimento dell'indennità di disagio, quindi devono tenere. con 
deli'inudenza quali-quantitativa del disagio neli'erogaziotie di un servizio (es.: volumi 
utenza cittadina, flusso continuo di pubblico e frequente awicendamento, utenza 
particolarmente critica, imprevedibiiità e improgrammabilità delle risposte alle più 
differenziate tipologie di richieste d'intervento, orari prolungati o particolarmente onerosi. 
E' in ogni caso escluso, ai sensi del contratto nazionale vigente, il riconoscimento 
dell'indennità di disagio per le prestazioni rese dai dipendenti inquadrati nella categoria D. 
In fase di prima applicazione del presente contratto, l'lstitu~one riconosce, quali mansioni 
esposte a specifico disagio, quelle svolte dal personale bibliotecario e da quelio assegnato 
presso gli Uffiu Centrali per la gestione dei servizi di fmnf o@ce deli'lstitu~one. Quanto sopra, 
in esito ad una prima ricognizione, sulla scorta delia corrente articolazione deile funzio 
dei servizi, con particolare riguardo a quelli caratterizzati, nel loro svolgunento, da relazio 
con il pubblico ed in sintonia a quanto già previsto dali'art. 25, c o m a  2 del CCDI 
compaao di Roma Capitale. 
L'indennità di  disagio operativo, in fase di prima applicazione, è stata stiqata nel limite di £ 
30 mensili pro-capite, con erogazione in proporzione alle giornate di effettiva esposizione 
a fattori di disagio. 

1 INDENNITA' DI DISAGIO 1 
(Il r 

euro . 



3. 3 Indennità di mane~rio valori 

L'indennità è dovuta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito, ,. : . : . :  
. . . . 

in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori di cassa secondo la ., 
graduazione che segue: 

INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI 

euro 155 al giorno 

4. Miglioramento dei servizi e della produttività 

Una quota importante deil'inveshento che l'lstitu~one intende operare suUa valorizzazione 
delle professionah&,anche in termini di corretta e motivata alimentazione del fondo del 
comparto, è rappresentata dalla messa a regime del sistema di costante misurazione e 
periodica valutazione delle prestazioni lavorative di struttura, di gruppo e individuali. 

~~ ~ 

In prospettiva, tale impostazione costituisce il presupposto per la realizzazione 
delle finalità istituzionali e dei correlati obiettivi, al cui conseguimento contribuisce 
quantità e qualità delle prestazioni dei dipendenti e il livello di produttività del lavoro. 
A tal fine è necessario strutturare, a r e p e ,  una più costante e puntuale attivit 
devazione e valutazione dei risultati per fasi infra-annuali e step temporali, essenziale a 
supportare l'erogazione periodica, previa verifica, di premi e incentivi variabili, duettamen 
e dinamicamente collegati alì'oggettiva misurazione della quanti& e della qualità d 
prodotti/sen?zi/attività. . , 

In tal modo, la periodica erogazione del salario accessorio legato aile prestazioni del 
personale del comparto troverà adeguata ragione incentivante e coerente fondamento negli 
stessi obiettivi di miglioramento della produttività, sui quali il finanziamento deiia quota 
variabile del fondo di amministrazione deve trovare, a sua volta, adeguatamotivazione. 
L'impianto generale del sistema integrato di valutazione del personale non dirigente che 
supporta, tra l'altro, la rilevazione e valutazione dei livelli di produmvità, avrà uno sviluppo 



a regime in ambito pluriennale, in relazione al perfezionamento degli strumenti di 
misurazione, al cui esito si potrà, progressivamente, correlare una erogazione de 
retribuzione incentivante di cadenza periodica. Per le specifiche tecniche applicative, 
rinvia aii'apposito documento di cui al precedente allegato B. 
In tale ambito si realizza, in parziale continuità con la disciplina contrattuale pregressa 
l'attuazione dei principi sottesi agli articoli 37 ("Sistema di valuta~one") e 229 ("Criferigeneral 
nlativi ai kstemi incentivanti hpmduttività e ilmigioramnto dei semi$') del CCDI 2002-2005. 
I1 presente contratto, infatti, prevede l'adozione del sistema integrato di valutazione 
personale e definisce il sistema della produttività, valorizzando le prestazioni e gli appom 
del personale a carattere continuativo e correlati a peculiari obiemvi deii'Istitu+one. 
In fase programmatona annuale, in attuazione delle priorità fissate dagli organi di governo, 
dovranno trovare definizione criteri quali-quantitativi di stanziamento e distribuzione di 
risorse di parte variabile, con riferimento alle peculiarità di ciascun settore di attività e alle 
risorse umane impiegate. 
In sede di prima applicazione, il sistema risulta semplificato per facilitarne la pronta 
applicazione e gestione con le attuali stmmentazioni disponibili, nonché la correlata 
gestione ed erogazione del salario accessorio al personale non dirigente dell'lstitz~one e 
così, consenure la valorizzazione del personale, anche tramite il riconoscimento di adegua 
livelli retributivi. 
In relazione a quanto dettagliatamente illustrato nel documento relativo al sis 
valutazione, di cui al citato allegato B, sono attivati due distinti ambiti dimisurazione della 
produttività: 

a) la produttività di  sistema, correlata alia verifica deil'impegno nello svolgimento dell 
amvità di senrizio, nella prospemva di coniugare, a risorse umane in continu 
contrazione, il mantenimento e/o il consolidamento degli standard di erogazione dei 
servizi e dei relativi livelli di efficacia, efficienza ed economicità; 

b) la produmvità finalizzata al miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati in 
aree e settori prioritari per I'Istitu+one, eventuale e aggiuntiva rispetto a queila di 
sistema. 

ai La valutaeone deLlapmdt~ttività di sistema 

I1 sistema di valutazione consente di rilevare e verificare le prestazioni- dei dipendenti e 
quindi, la sussistenza dei presupposti che giustifichino l'attribuzione di premi couela 
all'adeguato e costante svolgimento dei compiti/attività assegnati in attuazione dell 
direttive gestionali, in coerenza con la pianificazione operativa dell'Istitu+one. 
L'importo totale annuo è ripartito in due quote, ciascuna delle quali erogabile, parzialmente 
o per intero, ad esito delia valutazione suila sussistenza dei requisitirichiesti. 
La quota A) è riconosciuta ed erogata, di norma, con cadenza infrannua1e;a seguito della 
periodica rilevazione dell'adeguato e costante svolgimento dei compiti/attività assegnati dal 
dirigente con atti gestionali e della disponibilità dimostrata in relazione alla flessibilità 



richiesta per l'organizzazione del iavoro e l'adempimento della specifica prestazione, 
parametrata in relazione al tasso di presenza in servizio. 
La quota B) è erogata a consuntivo, previa verifica e valutazione del contributo offerto dal 
dipendente in relazione alle hal i tà  e agli obiettivi dell'Istitt~~ane, formalizzati nei documenti 
di programmazione, tenendo conto della quantità e qualità delle prestazioni rese in 
relazione ai risultati conseguiti dall'Istit~~,ione, nonché deila correttezza, compiutezza e 
tempestività degli adempimenti, propedeutici al conseguimento cIei risultati medesimi. 
Gli esiti della valutazione, ai Gni delia corresponsione di entrambe le quote A). e 
consentono 
di collocare i dipendenti nelle seguenti quattro fasce di merito: elevata, buona, adegua 
non adeguata/non valutabiie. 
Si evidenzia che inkultati dell'Istituzione, sia positiw. che negativi, non comp 
un automatico e diretto &esso sulla collocazione del dipendente neLla fascia 
merito; quest'ultirna, infatti, è detenmbata esclusivamente dai contributo assicurato 
dal dipendente al conseguimento dei risultati. 
Eventuali residui non distribuiti nel corso dell'anno in relazione alla quota A) sono destinati 
ad integrare il fondo che hanzia  la quota B. Diversamente, gli importi della quota B) non 
distribuiti alle fasce remunerate, vanno ad integrare il fondo della fascia di  merito "Elevata" 
e aumentano la quota B) destinata ai dipendenti che si collocano nella fascia medesima. 
I1 puntemo relativo alla valutazione a consuntivo del contributo offerto dal dipendente, 
diversamente dal punteggio della valutazione di cui alla quota A),:non è parametrato al 
tasso di presenza in servizio. 
Il dipendente che nel corso dell'anno abbia fatto registrare una percentuale di prese 
inferiore al 50%, sarà considerato "non valutabile" in relazione ai requisiti richiesti 
l'erogazione del premio di produttiviti, sia con riferimento alla quota A) 
conseguentemente, in relazione alla quota B). 

L'Istiu@one, per i dipendenti di categoria D (escluse le posizioni organizzative), prevede .. , .:,,;,i 
un importo individuale annuo massimo erogabiie di e.2.500. Tale importo è correiato per ii ' I  

50°/o alla verifica dei presupposti per l'erogazione della quota A) e, per il restante 50%, di 
quelli previsti per l'erogazione della quota B). Nel caso della categoria D, l'importo della 
produttività di sistema è erogato in un'unica soluzione a consuntivo. , . 

Quanto alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compia, assegnati dal dmgente con atti 
gestionali ai dipendenti di categoria D, a titolo esemplificativo, si riportano i seguenti ambiti 
di devazione: 

coordinamento e raccordo delle attività di istruzione, predisposizione e redazione di 
atti e documenti di elevato grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e . .,,,, 

ricerca con riferimento al settore di competenza; . , , , .  : .  : , ; , : ,  , . 

correttezza, compiutezza e tempestività degli adempimenti connessiall'incarico' 
rispetto degli indirizzi della Direzione. 



. . 
Per i dipendenti di categoria C, i'lstitu~orre prevede un importo individuale annuo 
massimo erogabile di C.2.000. Tale importo è correlato per il 60% alla verifica dei 
presupposti per l'attribuzione della quota A) che è erogata con cadenza infrannuale e per il 
restante 40% alla verifica di quelli previsti per la quota B) che è erogata a consuntivo. 
Quanto agli ambiti di rilevazione, si riportano a titolo esemplificativo: 

gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza interna ed estema, attività 
isttuttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, nel rispetto delle 
procedure e degli adempimenti di legge; 

, , correttezza, compiutezza e tempestività degli adempimenti di competenza in , . , :. < , . . , i  

relazione agli indirizzi del responsabile del servizio e alle scadenze programmate. .,;: :. .. . , i :  . 
I : ' . . ,  ... '.: . ,  

Per i dipendenti di categoria B, si prevede un importo individuale annuo 
erogabile di €.1.100. Anche per la categoria B, i'importo totale è correlato per il 70% alla 
verifica dei presupposti per l'attribuzione della quota A) che è erogata con cadenza 
infrannuale e per il restante 30% alla verifica di quelli previsti per la quota B) che è eroga 
a consuntivo. 
Quanto agli ambiti di rilevazione, si riportano a titolo esemplificativo: 

correttezza della modalità di accoglienza di tutte le tipologie di utenza interna ed 
estema nel rispetto delle disposizioni di senizio; 
corretta e tempestività di esecuzione dei compiti affidati, anche di tipo specialistico, 
connessi a particolari abilitazioni. 

bJ La valutaene della 'bmdutfivltà finaLyyata" 

Con riguardo aila c.d. "produttività finalizzata", al riconoscimento del merito e de 
conseguente incentivazione economica per i dipendenti che contribuiscano 
miglioramento quali-quantitativo dei seMzi offerti in aree e settori critici e/o priontari 
l'Istitu+one, nonché al significativo efficientamento, innovazione e semplificazione d 
processi organizzativi o di lavoro, condizione necessaria per la relativa erogazione è la 
possibilità di accertare i miglioramenti realizzati. 
I risultati devono essere conseguiti mediante la definizione di specifici progem e rilev 
attraverso la predefinizione di parametli di riferimento e coxelati indicatori idonei a 
misurare l'effettivo livello di conseguimento dei risultati. Tali risultati sono, pertanto, 
differenziati e aggiuntivi rispetto a queiii previsti dalla produmvità di sistema. 
Laddove i suddem requisiti siano soddisfatti, è possibile riconoscere un importo aggiuntivo 
a titolo di produttività ai dipendenti che hanno contribuito al progetto di'miglioramento. A 
tal fine, la valutazione sui presupposti dell'erogazione dei premi è operata, fatte salve 
diverse modalità richieste dalla specificità dei singoli progem, mediante il sistema di 



,.,.i , .. 

integrato di valutazione del personale non dugente, secondo modalità analo 
illustrate per la produttività di sistema. 
Anche per la produttività linalizzata, per ciascuna categoria, è kdividuati 
premio individuale annuo erogabile. 
Detta somma sarà ripartita in una quota A) e in una quota B): la quota A) è 
relazione alla periodica rilevazione deli'adeguato e costante assolvimento delle 

e i criteri stabiliti nei singoli progem di produttività, pararnettata in relazione ai tasso'di 
prestazioni volte al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, secondo 

presenza in servizio; la quota B) è erogata, previa verifica del livello di conseguimento degli 
stahrd di miglioramento del servizio fissati dal progetto, accertato .attraverso idonei 
indicatori individuati neli'ambito del progetto di produttività, in reiazione alia valutazione 
del conttibuto assicurato dal dipendente ai conseguimento degli obiettivi/risultati del 
progetto. 
Nel caso in cui il livello di conseguimento sia inferiore agli 
desiinate aiia quota B sono sideterminate in misura ridotta e le 
alimentare la quota del fondo destinata al hanziamento della prodGttività: 
successivo esercizio. 
Premesso quanto sopra in relazione aiia produttività haiizzata, di' 
somme, a tale titolo erogabili al personale non dirigente deliTsfiu+ne: . :i 

- per i dipendenti di categoria D, in aggiunta alla piodutiività di sis 
detenninato un importo a titolo di "produttività hnalizz~t$;pari a 
Detta somma è r ipd ta  in una quota A) che assorbe;il 5m'dkl to 

. , 
una quota B) che assorbe il restante 50%; . , . 

, .  ,r: , .  - pet i d i p e n d d  di nztegoEa C, iu aggiunta alia priduttiuirà ., ~ . di iis&,'!si " . . 
ipotizza un importo a titolo di "produmvità finalizzata" pari a €.3.000. 
Detta somma è ripartita in una quota A) che assorbe i l G O %  del totale ed in 

, . una quota B) che assorbe il restante 40%. 
Neli'ambito dei progem di "produttività halizzata", si prevedono moli e cosselati livelli di 
premiaiità determinati in maniera differenziata e cossispondente al fabbisogno di 
coinvolgere particolaci capacità e competenze, maturate anche attrdvers~:..&a consoli&ta. , 

I 

.,' 

.::. :, .. .. 
esperienza professionale. Quanto sopra, deve trovare espressa motiv%zione &s$edhca~~bffe' : :. . . , , neii'ambito del progetto. . . .  . . . ,i $,:;;.. . .: , 

', . . i . . ; & ~ : . . ,  p . 
~. . 

. . . *i,, . ,  

I '  ' 

. .~ :. ' ,I, 
5. Specinche forme di incentivazione 

, , ?  . . 
. . . .  . , 

A completamento del nuovo quadro di disciplina decentrata, de%%no;t$.v&e 
,, .:.;:..: ,+>?'?>.I 

aggiornamento anche le forme particolari di incentivazione. p~ay~$.y~&:sp ' ,.,;a!: ., 
norme di legge. ,.:, , ,.,,. ... , ,.,. . . , .... . . Le autonome e speciali fonti di auto-finanziamento di tali istituti, pur nel.&pittìo: dei'dtéii '' . , S.. 

e dei limiti posti dalla legge ail'alunentazione deiie risorse décentrate, anchd se a . . 
. . 



destinazione vincolata, costituiscono rilevante opportunità di specifici incentivazione, 
anche settoriale, del lavoro e dei processi. 
Più in generale, tenuto conto deli'esigenza sempre più stringente di razionalizzare e 
ottirnizzare I'impiego deile risorse decentrate disponibili, la distribuzione di tali speciali e 
vincolate 'opportunità di incentivazione dovrà trovare adeguato bilanciamento con 1 
generale dismbuzione del fondo ordinario di amministrazione di Roma Capitale, anch 
liberando risorse - su quest'ultimo - a favore del personale assegnato a strutture e uffici 
non coinvolti da quegli specifici ambiti di vincolata incentivazione. 
Pertanto, deve trovare sempre più precisa programmazione e pianificazione - median 
I'adeguamento regolamentare, ove necessario e la correlata strutturazione, a monte, 
progetti di lavoro anche pluriennali - ogni attività afferente a dette forme di speciale 
vincolata incentivazione, così da consentire un'equa, alternativa e differenziata 
quantificazione e destinazione annuale deUe altre risorse decentrate, complessivamente 
disponibili sul fondo. 


