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Contesto normativo

L’art. 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, obbliga le Pubbliche Amministrazioni a misurare e a
valutare la loro performance.
La valutazione della performance all’unibz avviene ai sensi del Piano della Performance 2014-2016 approvato
con delibera del Consiglio dell’Università n. 108 del 13.12.2013 ed è articolata su tre livelli:
I° livello

Il Piano triennale individua gli obiettivi strategici di medio periodo della struttura
amministrativa, in coerenza con gli obiettivi istituzionali dell’Ateneo.

II° livello

In concomitanza con la definizione del Programma annuale delle attività, che individua le linee
di sviluppo di breve termine, si fissano per mezzo del piano della performance i singoli
obiettivi operativi delle aree/uffici staff nonché dei singoli servizi.

III° livello

Definizione degli obiettivi individuali dei singoli responsabili e collaboratori per mezzo
dell’apposito processo interno.

I tre livelli sono tra loro collegati e vengono sviluppati e aggiornati in coerenza l’uno con l’altro.

Convenzione
programmatico-finanziaria
+ Piano triennale

Programma delle attività +
Piano della performance

Definizione degli obiettivi individuali
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Valutazione degli obiettivi individuali del Direttore

Gli obiettivi del Direttore vengono concordati tra il Presidente dell’unibz ed il Direttore all’inizio di ogni anno e
sono riconducibili agli obiettivi strategici generali dell’unibz, definiti nell’ambito della Convenzione
programmatico-finanziaria tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’unibz.
Il riconoscimento del premio aggiuntivo è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi. L’ammontare
del premio è stato determinato con delibera del Consiglio dell’Università n. 61 del 28.06.2013.
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Valutazione degli obiettivi individuali del personale

L’unibz riconosce annualmente al personale tecnico-amministrativo un premio di produttività a fronte di un
processo di definizione e di valutazione degli obiettivi disciplinato negli artt. 44 a 49 del Contratto collettivo
attualmente in vigore e nel Regolamento interno del personale tecnico amministrativo.
Il premio di produttività è suddiviso in due quote: il premio di base e il premio aggiuntivo.

3.1

Il premio di base

Il premio di base è riconosciuto d’ufficio e viene calcolato in base ai mesi di servizio effettivamente prestati.
Ai sensi dell‘art. 45 del Contratto collettivo il premio base viene corrisposto:
a)
b)
c)

al personale che ha effettivamente prestato servizio nel corso dell’anno;
al personale assente a causa dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o paternità;
al personale assente per distacco sindacale retribuito.

Al personale a tempo parziale o ad orario ridotto nonché al personale in servizio per meno di 12 mesi
nell’anno di riferimento, il premio base spetta in proporzione.
Nei seguenti casi non spetta il premio base:
a)
b)
c)

per i periodi di assenza non retribuiti;
per il periodo di assenza per malattia eccedente i 6 mesi nel corso dell’anno oggetto di valutazione;
per il periodo di congedo parentale (facoltativo).

Il premio può essere inoltre negato o ridotto nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di valutazione, sia
stata inflitta al lavoratore una sanzione disciplinare, sentito il parere del responsabile dell’unità di servizio.

3.2

Il premio aggiuntivo

Il riconoscimento del premio aggiuntivo al lavoratore è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi
concordati tra il lavoratore stesso e il diretto superiore ad inizio anno.
Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del Contratto collettivo tra le altre cose:
a)
b)
c)
d)

il miglioramento dei processi amministrativi;
il miglioramento dei rapporti interni ed esterni;
l’ottimizzazione dei costi;
la crescita ovvero lo sviluppo personale dei collaboratori.

Tali obiettivi saranno orientati a quanto definito nei documenti di pianificazione strategica dell’ateneo.
Al personale in servizio per meno di 12 mesi nell’anno di riferimento il premio aggiuntivo spetta in
proporzione.
La somma degli obiettivi genera un punteggio potenziale massimo pari a 100 punti.
Gli obiettivi del personale amministrativo sono definiti in linea con lo sviluppo dell’Ateneo e devono:
-

essere riconducibili agli obiettivi strategici;
essere misurabili e valutabili.

I contenuti ed il punteggio degli obiettivi vengono gestiti tramite un sistema digitale (vedi punto 5).
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3.3

La liquidazione del premio

Per la liquidazione del premio l’unibz istituisce ogni anno un apposito fondo destinato al premio di
produttività.
La valutazione degli obiettivi concordati ad inizio anno viene effettuata al termine di ogni anno solare. Il
superiore si esprime in merito al riconoscimento del premio di produttività per la parte del premio aggiuntivo
da assegnare al lavoratore. Punteggi inferiori a 100 danno diritto ad un premio aggiuntivo percentualmente
inferiore.
Ai sensi dell’art. 49 del Contratto collettivo, il premio di produttività viene definito in valore assoluto per fasce
corrispondenti ai livelli di inquadramento del personale tecnico amministrativo, disciplinati nell’allegato A del
Contratto collettivo “Inquadramento e mobilità verticale del personale tecnico, amministrativo e scientifico
dell’unibz”:
Fascia A:
Responsabili
Fascia B:
6° e 7° livello d‘inquadramento
Fascia C:
4° e 5° livello d‘inquadramento
Fascia D:
1°, 2° e 3° livello d‘inquadramento

3.3.1

Premio dei responsabili (Fascia A)

I responsabili dell‘unibz rientrano nella fascia A. L’importo del premio ammonta ad un importo annuale lordo
di Euro 1.500,00, suddiviso tra premio di base e premio aggiuntivo secondo le seguenti percentuali:
Premio di base
30%

Fascia A:

Premio aggiuntivo
70%

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Contratto collettivo i dipendenti con funzione di responsabile vengono
valutati anche in base ai criteri stabiliti all’art. 38, comma 4), punto 2.
La percentuale del premio aggiuntivo (70%) è suddivisa come segue:
a) Raggiungimento degli obiettivi
Fascia A:

70%

Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati concordati negli anni di riferimento

b) Valutazione delle competenze
dirigenziali ai sensi dell‘art. 38 (4)
30%
Vedi Tabella di valutazione

Punto b) Valutazione delle competenze dirigenziali ai sensi dell’art 38 (4): per la parte del premio aggiuntivo
che si riferisce alla valutazione delle competenze dirigenziali sono utilizzati i criteri indicati nell‘art. 38,
comma 4. La valutazione di ciascun criterio viene effettuata tramite l’assegnazione di un punteggio da 0 a 3
(0 = insufficiente / 1 = soddisfacente / 2 = buono / 3 = molto buono). Ogni punto raggiunto ha un valore
doppio; il punteggio massimo che è possibile raggiungere è quindi pari a 30 punti, corrispondenti al 30% del
premio aggiuntivo. Ai responsabili che raggiungono meno di 30 punti il premio spetta in proporzione.
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La valutazione viene effettuata sulla base dei criteri indicati nella seguente tabella:
Valutazione
da 0 a 3

Criteri (Valutazione delle competenze dirigenziali)
1. Gestione del personale e
coordinamento
2. Competenze tecniche specifiche nello
svolgimento dei compiti
3. Pianificazione e controllo

4. Semplificazione delle procedure
amministrative e introduzione di
miglioramenti organizzativi
5. Comunicazione

- Leadership (sviluppo di un ambiente di lavoro positivo e
orientato al lavoro di squadra)
- Competenze nello sviluppo del personale
- Possesso e ulteriore sviluppo di competenze tecniche
specifiche del settore universitario
- Contributo al risparmio di risorse economiche (ad esempio
tramite la semplificazione dei processi); proposte per
l’implementazione di misure di risparmio
- Maggior efficacia all’interno del proprio servizio e nei
confronti degli altri servizi
- Orientamento al servizio e sviluppo di competenze rivolte
all’erogazione di servizi rivolti a stakeholder/ professori/
studenti/ pubblico
- Collaborazione proattiva: proposte di ottimizzazione,
miglioramento
e
semplificazione
dei
processi
amministrativi e della gestione elettronica degli stessi
- Competenze nel campo della consulenza e
trasferimento della conoscenza (Knowledge Transfer)
- Competenze sociali

del

= 15 punti (ogni punto ha un valore doppio) = TOT max. 30 punti

3.3.2

Premio del personale (Fasce B, C, D)

L’ammontare del premio di produttività del personale viene definito ai sensi del Contratto collettivo per le
fasce B, C oppure D corrispondenti ai livelli di inquadramento del personale tecnico-amministrativo.
Fascia B:
Fascia C:
Fascia D:

6° e 7° livello d‘inquadramento
4° e 5° livello d‘inquadramento
1°, 2° e 3° livello d‘inquadramento

€
€
€

931,00
818,00
689,00

Gli importi si intendono lordi, per anno e vengono suddivisi a differenza della fascia A tra premio di base e
premio aggiuntivo, secondo le seguenti percentuali:

Fasce B, C, D:

Premio di base
50%

Premio aggiuntivo
50%

Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del Contratto collettivo tra le altre cose:
a)
b)
c)
d)

il miglioramento dei processi amministrativi;
il miglioramento dei rapporti interni ed esterni;
l’ottimizzazione dei costi;
la crescita ovvero lo sviluppo personale dei collaboratori.
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3.3.3

Rappresentazione grafica
Valutazione dei responsabili

Valutazione del personale

Premio di produttività Fascia A

Premio di produttività Fasce B, C, D

30%
Premio di base

50%
Premio di base

70%
Premio aggiuntivo

70%
Raggiungimento
degli obiettivi
(max. 70 punti)

30%
Valutazione delle
competenze
dirigenziali
(max. 30 punti)

100%
Valutazione del raggiungimento degli
obiettivi
Gli obiettivi devono perseguire secondo l’art. 46 del
Contratto collettivo:
a)
b)
c)
d)

3.4

50%
Premio aggiuntivo

il miglioramento dei processi amministrativi;
il miglioramento dei rapporti interni ed
esterni;
l’ottimizzazione dei costi;
la crescita ovvero lo sviluppo personale dei
collaboratori.

La tempistica

Il colloquio tra il collaboratore e il diretto responsabile ha luogo all’inizio dell’anno e ha sia lo scopo di
valutare gli obiettivi dell’anno precedente, assegnando il punteggio proporzionalmente al grado di
raggiungimento dei singoli obiettivi e sia quello di definire i nuovi obiettivi per l’anno successivo. Ai sensi
dell’art 20 del Regolamento interno, il punteggio raggiunto deve essere comunicato all’Ufficio Personale
amministrativo entro il 20 febbraio di ciascun anno ai fini della liquidazione del premio.

1° colloquio

• ad inizio anno

Colloquio intermedio

• nel corso dell'anno

Colloquio per la valutazione

• all'inizio del anno seguente (insieme al colloquio per la
definizione dei nuovi obiettivi)

Invio del punteggio raggiunto per la
liquidazione

• entro il 20 febbraio

Liquidazione del premio

• a marzo
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Assegnazione di ulteriori obiettivi a coordinatori dell‘unibz

Il Direttore può assegnare a determinati responsabili dell’unibz, oltre agli obiettivi legati al Contratto
collettivo, ulteriori obiettivi trasversali che riguardano l’area/l‘ufficio staff/il settore di responsabilità
coordinato dal responsabile.
In base all’organigramma dell’unibz possono essere assegnati obiettivi di cui al punto 4 ai seguenti gruppi di
persone:
-
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Coordinatori delle aree
Coordinatore delle segreterie di facoltà
Coordinatore amministrativo sede di Bressanone
Referente per il marketing universitario

Gestione digitalizzata degli obiettivi

In passato i contenuti dei colloqui venivano riportati in una scheda di valutazione e definizione degli obiettivi.
A partire del 2014 gli obiettivi digitali vengono gestiti tramite il sistema digitale „Goals“ nel portale intranet
Cockpit (https://cockpit.scientificnet.org/).
Questo sistema permette una gestione flessibile e trasparente del processo di definizione e di valutazione
degli obiettivi e contribuisce a snellire la burocrazia e a semplificare/accelerare i processi amministrativi ai
sensi del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare“).
Nel portale intranet Cockpit vengono indicate per ogni obiettivo le seguenti informazioni:
- Titolo dell‘obiettivo
- Descrizione dettagliata dell‘obiettivo
- Descrizione delle tappe intermedie/misure nel percorso verso il raggiungimento dell‘obiettivo
- Data della definizione dell’obiettivo
- Termine per il raggiungimento dell‘obiettivo
- Punteggio assegnato dal superiore all’obiettivo
Al termine del colloquio per la valutazione degli obiettivi, nel quale si discute il loro raggiungimento e
l’assegnazione del punteggio, il collaboratore inserisce le informazioni relative alla conclusione dell’obiettivo:
- Descrizione del raggiungimento dell’obiettivo e/o il motivo per il quale l’obiettivo è stato
raggiunto parzialmente oppure non raggiunto
- Data del raggiungimento dell’obiettivo
- Numero del punteggio raggiunto
L’approvazione degli obiettivi inseriti e del punteggio finale raggiunto si effettua digitalmente tramite un
workflow di approvazione.
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