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Ai Responsabili delle strutture universitarie 
e p.c. 
Alle Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto 
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria 
Al Comitato per le pari opportunità 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  CCI 30 dicembre 2010 - orario di lavoro e produttività.  
 

Come già comunicato con nota n°89449 del 30 dicembre 2010, in pari data è stato 
sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico-amministrativo 
dell’Università degli studi di Palermo, in vigore dal 1° gennaio 2011. Fermo restando 
l’intendimento, già manifestato dallo scrivente con la citata nota, di realizzare a breve 
apposite occasioni di incontro con gli Operatori dell’Ateneo, per illustrare nei dettagli il 
contenuto del nuovo CCI e del Sistema di valutazione della performance di cui all’omonimo 
regolamento emanato con DR n°4459 del 30 dicembre 2010, si reputa opportuno impartire 
intanto le direttive necessarie per la corretta attuazione delle parti del citato CCI relative 
all’orario di lavoro e al trattamento accessorio ad esso correlato. 

L’orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dal Titolo II 
del CCI 30 dicembre 2010. In particolare viene ribadito che l’orario di lavoro deve essere 
prioritariamente armonizzato con le esigenze dell’utenza. In tale ambito esso deve 
contemperare le esigenze di servizio con quelle dei dipendenti, ma deve comunque risultare 
sempre funzionale all’organizzazione del lavoro. Viene quindi stabilito inequivocabilmente 
che, fatte salve le motivate esigenze di servizio che le singole strutture potranno formalmente 
rappresentare al personale, stabilendo, ove necessario, orari di servizio individuali diversi da 
quelli ricompresi nelle fasce di compresenza, le esigenze dei singoli dipendenti devono essere 
tenute in debita considerazione, nei limiti di cui sopra si è fatto cenno. 

Va altresì chiarito che l’organizzazione del lavoro delle strutture universitarie deve 
essere armonizzata con la vigente disciplina contrattuale, tenendo presente che l’orario di 
lavoro settimanale di 36 ore è articolato su 5 giorni (per cui il sabato è di norma considerato 
non lavorativo) ed è svolto, salvo le deroghe espressamente previste dall’art. 5 del CCI, per 
non più di 9 ore nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e ore 19.30. 

L’attuale articolazione dell’orario di lavoro comporta la presenza in servizio di tutti i 
dipendenti delle categorie B, C e D (non impegnati in turnazioni) almeno nelle fasce di 
compresenza antimeridiana dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 
17.00. La compresenza pomeridiana è obbligatoria per il predetto personale, per 2 volte a 
settimana, in modo da poter garantire, attraverso opportuni avvicendamenti, l’apertura 
pomeridiana delle strutture dal lunedì al giovedì. 

Protocollo 
Titolo          I     Classe      10        Fascicolo 

n°1685   dell’11 gennaio 2011 
UOR 

SET06 
CC 

 
RPA 

Nicola Giannone 
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Durante le fasce di compresenza – antimeridiana dal lunedì al venerdì e pomeridiana 
dal lunedì al giovedì – TUTTE le strutture dell’Ateneo devono quindi garantire l’accesso 
all’utenza, sia interna che esterna. Il mancato rispetto di tale prescrizione vanificherebbe, 
infatti, il presupposto del programma di ampliamento dell’orario di apertura al pubblico, in 
funzione del quale vengono erogate le risorse destinate al fondo per la produttività collettiva. 

I Dirigenti e i Responsabili della gestione amministrativa delle strutture decentrate 
(Segretari amministrativi e Direttori BCF) sono tenuti a programmare entro la fine di ogni 
anno (e in prima applicazione entro il corrente mese) il piano delle presenze pomeridiane, in 
modo da assicurare l’apertura delle strutture, oltre che nelle fasce di compresenza 
antimeridiana dal lunedì al venerdì, anche in quelle pomeridiane dal lunedì al giovedì non 
ricadenti nei mesi di luglio e agosto, durante i quali il programma di ampliamento dell’orario 
di apertura al pubblico viene sospeso. Il piano potrà essere modificato, con l’accordo delle 
parti, anche nel corso dell’anno, a condizione che venga comunque assicurata l’apertura 
pomeridiana della struttura, anche attraverso la preventiva temporanea e/o stabile sostituzione 
con altri dipendenti della medesima struttura. In tal senso devono intendersi adeguate anche le 
direttive in precedenza impartite in materia, atteso che, mentre la preventiva rimodulazione 
della programmazione dei rientri nell’ambito del trimestre di riferimento (per ferie, malattie, 
ecc.) può risultare funzionale al programma di ampliamento dell’orario di apertura al 
pubblico, il recupero dei rientri pomeridiani non effettuati non è compatibile con le medesime 
finalità, se non coordinato con il piano dei turni pomeridiani. 

L’orario di lavoro settimanale del personale delle categorie B, C e D, non impegnato 
in turni, risulta quindi articolato in 3 giorni di 6 ore e 2 giorni di 9 ore e, salvo formali e 
motivate esigenze rappresentate dal Dirigente e/o Responsabile di struttura, è per 2/3 
vincolato dalle fasce di compresenza e per 1/3 gestito dai dipendenti con flessibilità 
nell’ambito delle vigente disciplina contrattuale. I dipendenti hanno diritto a effettuare, al di 
fuori delle fasce di compresenza, una pausa compresa tra 10 minuti e 2 ore. Da evidenziare, in 
tale contesto, che la fascia di compresenza pomeridiana è obbligatoria soltanto nei giorni con 
orario prolungato. Il dipendente può altresì intrattenersi autonomamente in servizio, oltre il 
normale orario di lavoro giornaliero, eccezionalmente e soltanto per il tempo strettamente 
necessario per il completamento dell’attività lavorativa in corso, a condizione che tale 
permanenza non comporti comunque la maturazione del diritto a percepire il c.d. buono pasto. 

Il diritto a percepire il buono pasto, erogato in sostituzione del servizio di mensa 
aziendale, matura per tutte le categorie di personale, al verificarsi della permanenza in 
servizio per 7 ore, di cui almeno una dopo la pausa pranzo di durata non inferiore a 30 minuti: 
a) per l’assolvimento del normale orario di lavoro giornaliero; 
b) per prestazione lavorativa straordinaria o aggiuntiva espressamente richiesta dal Dirigente 

o dal Responsabile della gestione amministrativa della struttura; 
c) per il personale titolare di incarichi di responsabilità, per esigenze correlate allo 

svolgimento dell’incarico medesimo. 
In nessun caso il servizio eventualmente prestato in eccedenza al normale orario di 

lavoro giornaliero per il recupero di debiti orari, accumulati dal dipendente per l’impiego 
flessibile dell’orario di lavoro, può essere contabilizzato per la maturazione del diritto a 
percepire il buono pasto. 
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La flessibilità dell’orario di lavoro consente inoltre di gestire autonomamente il 
recupero di eventuali debiti orari (che, di norma, non devono essere riferibili a periodi 
ricompresi nelle fasce di compresenza) sia nell’arco della stessa giornata, sia durante il mese 
in cui si verificano e, previo accordo con il Dirigente e/o Responsabile della gestione 
amministrativa della struttura, non oltre il mese successivo a quello di riferimento. I crediti, 
per i quali il dipendente non ha goduto di riposi compensativi entro l’anno di riferimento, 
devono essere fruiti entro il primo trimestre dell’anno successivo, previa pianificazione 
concordata tra dipendente e il predetto Dirigente / Responsabile. Il Dirigente e/o Responsabile 
della gestione amministrativa della struttura è tenuto a comunicare al competente Ufficio 
dell’Amministrazione centrale e, per opportuna conoscenza, al dipendente interessato, il 
numero di ore da decurtare dalla retribuzione per gli eventuali debiti orari non recuperati entro 
i termini sopra indicati. 

Il personale della categoria EP, per quanto previsto dall’art. 72 del vigente CCNL di 
comparto, assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro 
correlandoli in modo flessibile, anche rispetto alla durata della presenza giornaliera, alle 
esigenze della struttura raccordandosi con il Dirigente e/o Responsabile della stessa e 
l’eventuale mancato assolvimento del monte ore trimestrale deve essere recuperato entro il 
trimestre successivo. La durata media dell’impegno orario giornaliero del predetto personale è 
stabilita, ai fini della contabilizzazione di eventuali assenze, in 7 ore e 12 minuti. 

La verifica delle presenze e/o assenze, nonché la verifica dell'orario di lavoro 
individuale effettivamente svolto, è affidata al Dirigente o delegato (es.: Responsabili di 
Settore) e ai Responsabili della gestione amministrativa delle strutture decentrate. Il 
dipendente è personalmente responsabile delle registrazioni a mezzo badge e delle 
annotazioni nel registro dei permessi che lo riguardano. Tutte le annotazioni nel registro dei 
permessi devono essere vidimate dai predetti Responsabili e devono trovare riscontro nella 
procedura di rilevamento delle presenze.  

La partecipazione al programma di ampliamento dell’orario di apertura delle 
strutture al pubblico è strettamente correlata al sistema incentivante del personale delle 
categorie B, C e D. L’art. 18 del CCI 30 dicembre 2010 disciplina infatti l’utilizzo del fondo 
per la produttività destinato all’incentivazione della performance del predetto personale. In 
particolare il fondo per la produttività collettiva è destinato al finanziamento del processo di 
miglioramento dei servizi erogati all’utenza, mediante l’ampliamento dei tempi di erogazione 
dei servizi medesimi, in relazione alla qualità e quantità del contributo apportato da ogni 
singolo dipendente.  

Il  fondo  è  erogato  mensilmente  a  ciascun  dipendente  sotto  forma  di  acconto  
(� 120.00), salvo successivo conguaglio da effettuare in relazione agli esiti del monitoraggio 
trimestrale della valutazione della performance. L’eventuale conguaglio negativo, determinato 
dalla valutazione che non consente l’erogazione del valore massimo previsto per il trimestre 
di riferimento (� 360.00), viene effettuato a valere sui compensi dovuti per il trimestre 
successivo. La corresponsione degli incentivi viene sospesa anche nel caso di contestazione 
degli esiti della valutazione, così come previsto dall’art. 9, comma 6 lettera b) ultimo periodo, 
del Regolamento per la valutazione della performance. 
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Coerentemente l’art. 9 del Regolamento per la valutazione della performance 
prevede che la valutazione delle prestazioni e dei risultati per l’erogazione del fondo per la 
produttività individuale si effettui annualmente, previo monitoraggio trimestrale della 
valutazione della performance, calcolando i seguenti fattori: 
a)  “coefficiente di presenza”, definito in ragione del numero di presenze effettivamente 

registrate nelle fasce di compresenza pomeridiana rispetto a quelle programmate, con 
esclusione dei giorni non lavorativi; 

b) “attenzione dimostrata alla qualità dei risultati ottenuti” relativa all’ambito di valutazione 
“rendimento quantitativo e qualitativo”.  

Da rilevare che gli esiti della valutazione degli ambiti e dei fattori di cui sopra 
concorrono anche alla valutazione annuale per l’erogazione del fondo per la produttività 
individuale, senza però incidere sulle somme erogate a valere sul fondo per la produttività 
collettiva. È inoltre opportuno chiarire che per il personale con orario di lavoro articolato in 
turni, il “coefficiente di presenza” dovrà essere, più opportunamente, definito in ragione del 
numero di presenze effettivamente registrate rispetto a quelle programmate nel ciclo di turno, 
con esclusione, oltre che dei giorni non lavorativi, anche degli eventuali giorni di riposo 
correlati al turno medesimo.  

Tali indicatori hanno un “peso” diversificato per qualifica, incidendo il primo 
maggiormente per le qualifiche iniziali e il secondo per quelle apicali: 

 

categoria   % Coefficiente 
di presenza 

Attenzione 
alla qualità 

peso effettivo: 30 5 
B 

rapportato a 100: 86 14 

peso effettivo. 25 10 
C 

rapportato a 100: 71 29 

peso effettivo: 15 15 
D 

rapportato a 100: 50 50 

peso effettivo: 10 15 D 
titolare di posizione organizzativa rapportato a 100: 40 60 

 

La valutazione della performance individuale è determinata dalla media dei punteggi 
di ogni specifico fattore, ponderata in base al peso assegnato a ciascuno di essi (come da 
tabella precedente). La valutazione del coefficiente di presenza, sul quale, è opportuno 
precisare, non incide la mancata prestazione lavorativa dovuta alle assenze per maternità, 
paternità e congedi parentali è espressa come segue: 
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ponderazione per categoria presenze registrate rispetto 
a quelle programmate 

(es:trimestre standard con 24 rientri) 

coefficiente di presenza punti 
B C D D+PO 

0-14 inferiore al 60% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

15-17 uguale o superiore al 60% 1 0,86 0,71 0,50 0,40 

18-20 uguale o superiore al 75% 2 1,71 1,43 1,00 0,80 

21-22 uguale o superiore al 85% 3 2,57 2,14 1,50 1,20 

23-24 uguale o superiore al 95% 4 3,43 2,86 2,00 1,60 

 

Il complemento ai valori indicati nella precedente tabella è dato dal fattore 
“attenzione alla qualità dei risultati”: 

ponderazione per categoria 
punti 

B C D D+PO 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0,14 0,29 0,50 0,60 

2 0,29 0,57 1,00 1,20 

3 0,43 0,86 1,50 1,80 

4 0,57 1,14 2,00 2,40 

 

Per completezza di informazione è opportuno ricordare che la quota del trattamento 
accessorio correlata alla valutazione della performance individuale è corrisposta in relazione 
al punteggio complessivamente attribuito a ciascun dipendente, come di seguito specificato: 

Punteggio totale attribuito  
trattamento accessorio spettante in 

relazione alla valutazione della 
performance 

inferiore a 0,5 0 
compreso tra 0,5 e 1,4 60% 
compreso tra 1,5 e 2,4 80% 
compreso tra 2,5 e 3,4 100% 

uguale o superiore a 3,5 100%  
(con titolo di priorità per la PEO) 

 

La complessità del sistema, che comunque l’Amministrazione è tenuta ad adottare 
sin dall’inizio del corrente anno per adempiere all’obbligo di legge che vieta la distribuzione 
in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi degli incentivi in assenza di valutazione 
della performance individuale, induce a introdurre gradualmente i principi della riforma, 
limitando l’obiettivo, nella fase di prima applicazione, all’implementazione delle nuove 
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procedure e all’assimilazione del processo di valutazione, in modo da poterlo rendere, dopo 
un primo periodo di sperimentazione, ancora più selettivo. 

Tuttavia non può essere trascurato che la ravvicinata periodicità dei monitoraggi 
intermedi, incide pesantemente sia sulle procedure per la corresponsione del trattamento 
accessorio, sia sul sistema di valutazione, anche perché va tenuto conto che durante il corso 
dell’anno intervengono altre fasi del processo di valutazione, sia per la corresponsione del 
fondo per la produttività individuale (ctg. B, C e D), sia per la retribuzione di posizione (ctg. 
EP e Dirigenti) e per la quota dell’indennità di responsabilità collegata ai risultati (ctg. D 
titolare di posizione organizzativa), che prevedono, prima della valutazione finale, un 
momento di verifica intermedia, in base alla quale potrà anche essere erogato un acconto del 
fondo per la produttività individuale. È, pertanto, evidente che, superata la fase sperimentale, 
occorrerà presidiare il processo con l’ausilio di un applicativo gestionale, che permetta 
l’intervento telematico di tutti i soggetti che partecipano alla valutazione della performance di 
ciascun operatore e che costituisca il data base per il trattamento dei dati da fornire al Nucleo 
di Valutazione che, nella fattispecie, opera in funzione di Organismo Indipendente di 
Valutazione e, in forma anonima e aggregata per insiemi omogenei, agli Organi di governo 
dell’Ateneo. 

Intanto, per una consapevole attuazione del sistema, risulta opportuno iniziare a 
delineare anche le fasi del monitoraggio trimestrale della valutazione per l’erogazione del 
fondo per la produttività collettiva, individuando soggetti, tempi e modalità della procedura da 
porre in essere sin dalla fine del prossimo mese di marzo, ferma restando la necessità di 
approfondire ulteriormente, in altre occasioni, tutti gli aspetti del sistema di valutazione. 

Il Regolamento per la valutazione prevede, coerentemente con la normativa vigente, 
che la valutazione della performance individuale deve essere effettuata esclusivamente dai 
Dirigenti. Tale principio inderogabile trova lineare applicazione per il personale in servizio 
presso l’amministrazione centrale, in quanto tutti i dipendenti risultano incardinati in strutture 
riconducibili alle Aree dirigenziali o alla Direzione amministrativa (alla quale afferisce, per le 
finalità che ci occupano, anche il personale del Rettorato). Per tale fattispecie il Regolamento 
per la valutazione prevede che a conclusione di ciascun trimestre il personale della categoria 
EP proponga al Dirigente sovraordinato la valutazione del personale in servizio presso il 
proprio Settore, compreso quello responsabile di UOB. Il Dirigente redige le schede di 
valutazione (allegate al Regolamento e differenziate per categoria) di tutto il personale 
dell’Area, compresi gli EP e il personale delle UOA ed, entro il 10 aprile (e, nel prosieguo, 
entro il 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio dell’anno successivo), trasmette le schede al 
personale che ha ottenuto il punteggio massimo previsto. Entro i successivi 5 giorni il predetto 
personale è tenuto a restituire al Dirigente la scheda di valutazione debitamente sottoscritta, in 
modo che questi possa effettuare per tempo le comunicazioni al Settore programmazione e 
controllo di gestione, per l’autorizzazione alla liquidazione dei compensi relativi al secondo 
trimestre. Sempre entro il 10 aprile il Dirigente fissa un colloquio individuale con i dipendenti 
che non hanno ottenuto la valutazione massima. Al termine del colloquio, durante il quale il 
valutatore illustra al valutato gli elementi desumibili dalle schede, motivando la valutazione 
espressa ed effettuando eventuali osservazioni sui possibili miglioramenti della prestazione e 
il valutato esprime le proprie osservazioni e considerazioni, il Dirigente definisce la scheda di 
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valutazione, con eventuali osservazioni, note ed interventi proposti dal valutato o concordati 
tra valutatore e valutato e consegna la scheda al dipendente. Qualora il dipendente condivida 
gli esiti della valutazione, entro i successivi 5 giorni restituisce al Dirigente la scheda 
debitamente sottoscritta per accettazione, altrimenti, sempre entro il medesimo termine, 
comunica per iscritto i motivi per i quali non condivide gli esiti della valutazione, restituendo 
la scheda non sottoscritta e dichiarando se intende avvalersi della possibilità di formulare, 
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa agli esiti della valutazione, le 
proprie osservazioni all’Organo costituito ai sensi dell’art. 81, comma 3, del vigente CCNL 
del comparto Università. Ricevuta la richiesta con allegata copia della scheda di valutazione e 
ogni altro elemento utile, l’Organo valuta le osservazioni del dipendente ed esprime il proprio 
parere entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, dandone comunicazione al valutatore ed al 
valutato. In tale ipotesi l’erogazione dei compensi spettanti al singolo dipendente viene 
sospesa in attesa della conclusione del procedimento. 

Analoga procedura va posta in essere per il personale in servizio presso le strutture 
diverse dall’Amministrazione centrale (Facoltà, Dipartimenti, Poli territoriali, ecc…). Per tale 
fattispecie la funzione di valutatore è assolta dal Direttore Amministrativo, mentre quella di 
proponente è svolta dai Responsabili delle strutture (Preside, Direttore, Presidente, ecc…). 
Alla fine del periodo oggetto di valutazione questi ultimi trasmetteranno al Direttore 
Amministrativo le proposte di valutazione del personale al quale è stato attribuito il punteggio 
massimo, in modo che la scheda sottoscritta dal Direttore Amministrativo possa essere 
notificata entro il 10 aprile ai valutati, i quali la restituiranno debitamente sottoscritta entro i 
successivi 5 giorni. 

Per il personale per il quale non è stata proposta l’attribuzione del punteggio 
massimo, i Responsabili di struttura di cui sopra fisseranno direttamente entro il 10 aprile i 
colloqui individuali, durante i quali saranno illustrati gli elementi desumibili dalle schede e le 
motivazioni della valutazione espressa. In tale sede il proponente formula eventuali 
osservazioni sui possibili miglioramenti della prestazione e il valutato esprime le proprie 
osservazioni e considerazioni, apportando eventuali annotazioni nella scheda. Alla fine del 
colloquio la scheda compilata dal proponente è trasmessa al Direttore Amministrativo, che 
assume le determinazioni di competenza del valutatore, provvedendo alla successiva notifica 
all’interessato, il quale entro i successivi 5 giorni la restituirà sottoscritta per accettazione, 
qualora ne condivida i contenuti. 

Se invece il dipendente non condivide gli esiti della valutazione la restituisce non 
firmata, allegata alla nota con la quale espone le motivazioni per cui non ritiene soddisfacente 
la valutazione, dichiarando se, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa 
agli esiti della valutazione, intende avvalersi della possibilità di formulare le proprie 
osservazioni all’Organo costituito ai sensi dell’art. 81, comma 3, del vigente CCNL del 
comparto Università. Ricevuta la richiesta con allegata copia della scheda di valutazione e 
ogni altro elemento utile, l’Organo valuta le osservazioni del dipendente ed esprime il proprio 
parere entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, dandone comunicazione al valutatore ed al 
valutato. Anche in questo caso l’erogazione dei compensi spettanti al singolo dipendente 
viene sospesa in attesa della conclusione del procedimento. 
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Non è forse superfluo precisare che gli Uffici preposti alla liquidazione non potranno 
erogare i compensi dovuti a ciascun dipendente per il trimestre successivo, fino a quando non 
avranno ricevuto gli esiti definitivi della valutazione del trimestre precedente. Tuttavia, atteso 
che tali comunicazioni  non potranno comunque essere prese in considerazione in tempo utile 
per assicurare l’erogazione dell’anticipazione relativa al mese di aprile, anche la prima 
mensilità del secondo trimestre dovrà essere necessariamente corrisposta salvo successivo 
conguaglio. 

Rimane comunque inderogabile l’obbligo di comunicare al Settore programmazione 
e controllo di gestione gli esiti della valutazione, entro la fine del mese successivo al trimestre 
oggetto di valutazione. Poiché eventuali ritardi comporteranno l’impossibilità di erogare 
l’anticipazione relativa al mese di maggio, tali comportamenti incideranno sulla valutazione 
della performance dei soggetti che, per negligenza, li hanno determinati o assecondati. In tal 
senso va evidenziato, in particolare, il ruolo propositivo che dovranno svolgere i Segretari 
amministrativi delle strutture decentrate nel fornire idoneo supporto a Presidi, Direttori di 
Dipartimento, Presidenti dei Poli territoriali, ecc. 

Da quanto fin ora esposto risulta evidente che la necessità di garantire la puntuale 
liquidazione dei compensi dovuti in virtù del Contratto Collettivo appena stipulato, richiede la 
fattiva collaborazione di tutti e la determinazione necessaria per superare le criticità, che 
verosimilmente accompagneranno l’avvio del nuovo sistema. 

Quanti in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza del personale in servizio il 
contenuto della presente. 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
f.to  Antonio Valenti 


