
PRODUTTIVITA’ – RETRIBUZIONE DI RISULTATO IN ATC 
 
Criteri desunti dagli accordi integrativi vigenti in Agenzia 
 
 

 
 
Personale di Cat. D con incarico di Posizione Organizzativa: 
 
La posizione di responsabilità è retribuita, oltre che con lo stipendio  fisso, con:  
○ una Retribuzione di Posizione pesata sull’incarico che può essere determinata tra €5.164,57 e €16.000,00 annui 

lordi comprensivi della 13^ mensilità.  
○ Una Retribuzione di Risultato (corrispondente al premio di produzione) sulla base degli obiettivi assegnati a inizio 

anno , variabile fino al 15% della retribuzione di posizione. 
 
Posizione e Risultato assorbono tutto il trattamento accessorio. 
 
A) I Fattori di valutazione ai fini della Retribuzione di Risultato (punti da 0 a 4 per ciascuno) (max 56) che 

comportano l’erogazione del 60% della Retribuzione di risultato sono: 
 
Comportamenti organizzativi:  
1. Comunicazione  
2. Uso di strategie Relazionali  
3. Autonomia gestionale e Leadership  
4. Orien.to all’organiz.one ed all’efficienza  
5. Tenacia  
6. Tensione al risultato  
7. Autocontrollo  
8. Sicurezza di sé  
9. Pensiero/creatività  
10. Problem Solving 

 
Competenze tecniche: 
1. Capacità Tecnica  
2. Autonomia tecnico-professionale  
3. Uso computer  
4. Formazione e addestramento 
 
Sono abrogate le fasce di valutazione “minima, discreta, media, massima” ed il compenso viene parametrato sulla base del 
punteggio effettivo attribuito rispetto al massimo attribuibile. I criteri trovano applicazione anche al personale cui era 
attribuito un incarico di alta professionalità. 

 

B) La valutazione con riferimento agli obiettivi assegnati comporta l’erogazione del 40% della Retribuzione di Risultato 

 
 
 

Personale delle Categorie non incaricato di P.O.: 
 
Il premio di produzione (cd. Produttività) è assegnato in più quote: 
 
PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (1^ QUOTA) 
 
Viene erogato un compenso a fine anno, rivalutato annualmente della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo. Tale somma viene decurtata proporzionalmente in relazione alle modalità di prestazione lavorativa e pertanto 
essa viene erogata in misura ridotta al personale con contratto a tempo determinato, a tempo parziale ed al personale che 



nel corso dell’anno ha effettuato assenze della tipologia indicata nell’accordo (es. permessi, malattia) e delle sanzioni 
disciplinari erogate nell’anno al dipendente. 
 
L’erogazione può avvenire solo se sono raggiunti i macro-obiettivi definiti dall’Amministrazione e comunque in 
proporzione alla quota di effettivo raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati; pertanto la cifra erogata può essere 
utilizzata parzialmente sia se corrisposta in uguale misura per tutti i dipendenti sia se differenziata per aree aziendali in 
ordine al contributo per il raggiungimento dei macro-obiettivi. 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi, sulla base di appositi indicatori di risultato determinati ad inizio anno 
viene effettuata dal Nucleo di Valutazione. 
 
 

 
PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE (2^ QUOTA)  

L’iter nella definizione del giudizio è il seguente: 

○ La valutazione viene proposta dal Funzionario incaricato di Posizione cui è sottoposto il dipendente. 
○ Il giudizio deve essere validato dal Dirigente sulla base di un criterio di conformità nel Servizio. 
○ La Conferenza dei Dirigenti procede ad una riparametrazione dei giudizi al fine di renderli omogenei. 

 
Modalità applicative 

 
Il giudizio complessivo è espresso in percentuale fino al 100% suddiviso in: 

1. Compiti istituzionali attribuiti, punteggio dal 12% al 60%:  
2. A fronte di una prestazione normale non vi è alcun compenso di produttività individuale poiché il dipendente 

ha già percepito la produttività collettiva. 
3. In caso di produttività superiore al normale la quo ta di compenso varia dal 12% al 60%.  
4. Per raggiungere il punteggio  minimo del 12% il dipendente deve conseguire  una  valutazione  minima di  

“ sufficiente” almeno in tre delle cinque tipologie di compiti i stituzionali attribuiti; queste tre tipologie di 
compiti non vanno scelte a caso, ma debbono riguardare i tre obiettivi istituzionali ritenuti più pregnanti e 
prioritari nel Servizio da parte del Dirigente.  

5. Compiti specifici attribuiti dal Dirigente, punteggio dal 20% al 40%: 
6. Tali compiti specifici devono essere predeterminati e riscontrabili al momento della valutazione.  
7. Il punteggio può variare dal 20% al 40% e si va a s ommare al punteggio 1. a condizione che questi raggiunga 

almeno il minimo del 12% (pertanto non verranno valutati compiti specifici partendo da una valutazione del 
punto 1. inferiore al 12%). 

8. Può essere assegnato da un minimo di un incarico ad un massimo di quattro; in caso di assegnazione di un solo 
incarico il peso da attribuire al punteggio sarà pa ri a 20, in caso di assegnazione di quattro compiti sarà pari a 
5. 

 
Il valore viene calibrato sui seguenti parametri retributivi: 
 
CAT. PARAMETRO
A1 100 
B1 110 
B3 125 
C1 140 
D1 160 
D3 200 
 
 
Fattori di valutazione per la quota del 60%: 
 
1. Quantità della prestazione individuale  
2. Qualità della prestazione individuale  
3. Capacità a relazionarsi all'interno ( colleghi e superiori)  
4. Capacità a relazionarsi all'esterno ( utenti e clienti)  
5. Capacità di innovazione (anche avvalendosi di suppo rti ad alto contenuto tecnologico) per il miglioramento 

(anche organizzativo e procedurale). 
 
 



PREMIO SULLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 (ART.69 CCNL FL 21/05/18). 
 
Per gli anni 2019-2020 la maggiorazione del premio individuale viene sperimentalmente assegnata ai n.12 
dipendenti che hanno ottenuto la valutazione migliore ai fini della performance individuale (cd. produttività 2^ 
quota); a parità di punteggio il premio viene assegnato al dipendente che ha ottenuto la migliore media delle 
valutazioni dell’ultimo triennio; a ulteriore parità, al dipendente con maggiore anzianità di servizio in ATC. La 
maggiorazione viene stabilita nel 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al medesimo personale. 
 
 
 
PROGETTI OBIETTIVO AZIENDALI. 
 
L’Agenzia eroga mensilmente al personale non incaricato di posizione organizzativa un compenso conseguente 
all’effettivo e certificato svolgimento delle seguenti particolari mansioni strategiche per l’Ente: 

 
A. Attività di sfratto (il compenso è dovuto solo se dall’inizio delle operazioni risulta evidente che l’alloggio è 

abitato): 
a) Se interviene 1 addetto: 

€15,00 se lo sfratto viene rinviato. 
€40,00 se lo sfratto viene eseguito. 

€30,00 se lo sfratto è rinviato a seguito di recupero della somma decisa dall’ufficio. 
b) Se intervengono 2 addetti: 

€10,00 se lo sfratto viene rinviato. 
€20,00 se lo sfratto viene eseguito. 
€15,00 se lo sfratto è rinviato a seguito di recupero della somma decisa dall’ufficio. 

Il compenso è relativo a ciascuno sfratto. 
I compensi di cui sopra sono sperimentali ed hanno validità fino alla data di sottoscrizione del CCDI 2020. 
 
B. Ricevimento Pubblico a turnazione. 
 
a) Addetti allo Sportello Unico. 
Le  mansioni dello Sportello Unico sono, esemplificativamente e non esaustivamente le seguenti: 
- attività di sportello; 
- gestione archivio delle cartelle morosità e alloggio (back-office); 
- supporto attività di istruttoria pratiche utenza e morosità (back-office). 
Il dirigente ed il funzionario responsabile dello sportello unico adibiscono i lavoratori, possibilmente a rotazione e 
comunque tenuto conto delle preminenti esigenze di servizio, all’attività di sportello verso l’utenza. 
Nel caso in cui il lavoratore venga adibito all’attività di sportello nei confronti dell’utenza spettano i seguenti 
compensi: 
a.1) Compenso Sportello Unico e URP: €18,00 per una presenza minima e continuativa giornaliera di 3,5 h.;  il 

compenso viene ridotto alla metà in caso di presenza minima e continuativa allo sportello di 2h. 
a.2) A partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, per attività di sportello che 

comportano uno svolgimento di mansioni di tipologia limitata rispetto a quelle dello Sportello Unico/URP, 
preventivamente definite, il compenso è ridotto a €15,00 per una presenza minima e continuativa giornaliera di 
3,5 h.;  il compenso viene ridotto alla metà in caso di presenza minima e continuativa allo sportello di 2h. 

b) Addetti al Ricevimento Pubblico Ingresso principale (max. 4 addetti): €5,00 per ogni giornata di apertura; il 
compenso è ridotto alla metà nel caso di assenza di mezza giornata. 

 
C. Partecipazione alle assemblee condominiali di utenza e autogestioni. 

Assemblee che si tengono in sede ed iniziano fuori orario di servizio oppure assemblee che si tengono fuori sede e 
che iniziano in orario di servizio e proseguono oltre il medesimo: 
- €15,00 per prestazione giornaliera se il dipendente partecipante è uno solo. Se i dipendenti partecipanti sono 

due o più l’importo di €15,00 è ripartito pro quota. 
Assemblee che si tengono fuori sede che iniziano fuori orario di servizio: 
- €50,00 per prestazione giornaliera. 
- Se i dipendenti partecipanti sono due o più l’importo di €50,00 è ripartito pro quota. 
Le quote mensili dei progetti di cui al presente articolo sono erogate nel limite di budget annualmente previsto e si 
aggiungono alla performance individuale (CCDI 7/2/2003 e smi) e collettiva (CCDI 28/11/2002 e smi). Nel caso di 
nuovi assunti o di cambio di mansioni, i compensi di cui al presente punto sono erogati solo a partire da quando il 
nuovo addetto abbia raggiunto un grado sufficiente di autonomia, anche al fine di evitare duplicazioni di compensi: 



tale periodo viene stabilito in cinque giorni lavorativi di “sportello”, salvo durate maggiori definite volta per volta 
dal dirigente in ragione di particolari situazioni. 

 
 

 
INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (ART. 17, c. 2°, Lett f) CCNL 1.4.1999 e s.m.i.) 
 
 
Modalità di attribuzione: i dirigenti verificate e valutate le funzioni e gli incarichi in termini di professionalità richiesta, 
coordinamento di altri operatori, rischio di danni economici e rilevanza per l’Ente individuano in via preventiva le 
figure cui potrà essere riconosciuta l’indennità pe r specifiche responsabilità (art.17 comma 2, lett.f ) CCNL 
01/04/1999) con compilazione dell’apposita scheda di valutazione, previa verifica da parte del Direttore Generale e dei 
Dirigenti dell’applicazione omogenea dell’indennità a livello aziendale.  
Valutano inoltre, in fase di nuove attribuzioni di incarichi il verificarsi di condizioni di pluralità di incarichi 
 
1) Categoria D  
In relazione alle caratteristiche organizzative dell’Ente, vengono definite le indennità per l’esercizio di attività che 
comportano particolari responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni 
dell’area delle posizioni organizzative. 
L’indennità viene erogata a seguito di verifica del l’effettivo esercizio di attività che comportano: 

a) Professionalità (livello di conoscenza richiesto nelle materie di competenza); 
b) Coordinamento di altri collaboratori; 
c) Rischio di danni economici per l’Azienda; 
d) Rilevanza per l’Ente dell’attività svolta. 

 
2) Categorie C e B 
 
Funzioni Plurime: per funzioni plurime si intendono quelle funzioni svolte da un dipendente di categoria C o B a 
scavalco, di norma, di più servizi con partecipazioni a gruppi di lavoro formalmente costituiti e/o ad aree di attività 
diverse. 
 
Coordinamento: per coordinamento si intendono quelle funzioni svolte da dipendenti di categoria C o B che coordinano 
gruppi di lavoro e/o aree di attività diverse costituiti da più persone individuate con ordine di servizio o comunicazione 
formale che indichi chiaramente la responsabilità attribuita. 
 
L’indennità per specifiche responsabilità è alternativa ai compensi corrisposti ai sensi degli artt.5 e 8 del presente CCDI 
se conseguente allo svolgimento delle medesime mansioni. Nell’applicazione dei criteri previsti dal CCDI 05.02.2010 e 
smi il dirigente può valutare che l’attribuzione dell’indennità venga ripartita tra due dipendenti in caso di condivisione 
delle funzioni tra i medesimi. Il compenso agli operatori addetti campionamento amianto è pari ad annui €1.560,00 
erogati con acconti mensili di €130,00 per dipendente (max. due addetti). 
 
 
 
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART.70-BIS CCNL FL 21/05/18). 
 
All’addetto alla Cassa Economale viene erogato un compenso pari a €4,13= per prestazione giornaliera effettuata. Il 
deposito cauzionale da prestarsi da parte degli interessati è garantito dal TFR.  
A tutto il personale di Categoria B/C delle Segreterie Presidenza e Direzione Generale, in ordine alle funzioni di 
particolare responsabilità svolte, viene corrisposto il compenso di €3,50 per prestazione giornaliera effettuata; il 
compenso è ridotto alla metà nel caso di assenza di mezza giornata. 
Al personale tecnico di Categoria C viene corrisposta sperimentalmente un’indennità giornaliera di €3,00 in caso di 
sopralluoghi in stabili abitati che abbiano comportato un’uscita dalla sede ATC per almeno 3,5h giornaliere; l’indennità 
sopralluogo è alternativa all’indennità per specifiche responsabilità. 
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