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ACCORDO SINDACALE 

PREMIO DI RISULTATO ANNO 2017 AI SENSI DELL’ART. 64 DEL CCNL FEDERCULTURE 
 

 
Premesso che 

 
 

 con legge regionale 2/2016 è stato istituito l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ente funzionale della Regione, dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico, che, a decorrere dall’1 giugno 2016, è subentrato in tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi  facenti capo all’azienda speciale VILLA Manin soppressa alla 
stessa data; 

 alla data dell’1 giugno 2016,  l’ente è subentrato nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
di diritto privato, in essere presso l’Azienda alla data del 31 maggio 2016; 

 il rapporto di lavoro con detto personale, collocato nella dotazione organica dell’ente quale 
ruolo ad esaurimento, è disciplinato dal  CCNL Federculture; 

 ai sensi dell’art. 64 del CCNL Federculture è prevista, a titolo di retribuzione variabile, 
l’erogazione annua di un premio di risultato, connesso ad incrementi di produttività, 
efficienza, qualità e redditività aziendale; 

 il premio di risultato è un istituto contrattuale, oggetto di negoziazione sindacale, cui è 
rimessa la determinazione degli importi, dei parametri, dei criteri e dei meccanismi utili alla 
determinazione quantitativa del premio, 

 ai sensi del citato art. 64, la corresponsione del premio è connessa per una quota pari al 50% 
del premio da prevedere ad incrementi di produttività e di qualità e, per la restante quota del 
50% , è correlata all’andamento generale dell’azienda; 

 le parti si danno reciprocamente atto dell’impossibilità di definire precisi parametri di 
redditività dell’azienda cui correlare una quota del risultato, dal momento che, nel caso, 
l’attività lavorativa è prestata presso un ente di diritto pubblico soggetto alla disciplina dei 
bilanci armonizzati;  riconoscono, pertanto, la necessità di adattare detti criteri alla  situazione  
peculiare del caso, richiamandosi ai criteri applicati ai colleghi operanti nella medesima 
struttura, ma in regime di comparto unico del pubblico impiego del F.V.G.; 
 

 
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue 

 
 
 

Art 1  
Premesse 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa 

 



 

 

 
Art 2  

Importo dei premi 
 
Ai fini della determinazione degli importi da corrispondere a titolo di premio di risultato - anno 2017 -  
le parti confermano i valori determinati in sede di contratto decentrato integrativo anno 2016,  per le 
categorie A, B e C; per la categoria D i valori sono quelli del decentrato 2016 incrementati di  0,2 punti 
(1,8 mensilità) in relazione alla prevista assegnazione di un obiettivo individuale di cui al successivo 
articolo 3. 
 
 

Art 3  
Criteri per l’erogazione del premio di risultato 

 
I premi saranno attribuiti, per le categorie A, B e C  secondo i criteri di seguito riportati: 

 Il 50% è correlato al raggiungimento degli obiettivi di struttura che sono quelli descritti nel 
piano della prestazione della Regione FVG, per il servizio valorizzazione e promozione di 
Erpac; 

 il 50% e correlato alla valutazione dei comportamenti come da sistema di valutazione 
applicato ai dipendenti della Regione FVG, sintetizzato per quanto di interesse nell’allegato A) 
al presente contratto. 
 

I premi saranno attribuiti, per la categoria D  secondo i criteri di seguito riportati: 

 Il 20% è correlato al raggiungimento degli obiettivi di struttura che sono quelli descritti nel 
piano della prestazione della Regione FVG, per il servizio valorizzazione e promozione di 
Erpac; 

 Il 30% è correlato al raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati nell’allegato B) al 
presente contratto. 

 il 50% e correlato alla valutazione dei comportamenti come da sistema di valutazione 
applicato ai dipendenti della Regione FVG, sintetizzato per quanto di interesse nell’allegato A) 
al presente contratto. 
 

Per poter accedere al premio  il lavoratore dovrà garantire, nell’anno di riferimento, un presenza 
effettiva di almeno il 50%; ai fini del calcolo della presenza, saranno classificate come assenze 
esclusivamente le seguenti voci: 

 i permessi non retribuiti 

 le assenze ingiustificate 

 le malattie brevi (intendendosi come tali le malattie inferiori a 6 giorni con esclusione dei 
periodi di ricovero e le malattie dovute a gravi patologie debitamente certificate da una 
struttura sanitaria pubblica). 

 
 
 
 

Art. 4 
Valutazione dei comportamenti 

 



 

 

Le parti, ai fini della valutazione dei comportamenti, recepiscono il sistema di valutazione applicato ai 
dipendenti di Erpac in regime di comparto unico, come riassunto, ai fini che interessano, all’Allegato 
A) del presente contratto. 
 

Art. 5 
Impegni 

 
Le parti si impegnano, per l’integrativo 2018, a valutare la fattibilità di un accordo in tema di sviluppo 
professionale ai sensi dell’art. 27 del CCNL Federculture. 
Per le finalità di cui al primo capoverso, la parte pubblica si impegna a realizzare interventi in materia 
di formazione e di sviluppo  professionale, in particolare per i dipendenti inquadrati nelle categorie A 
e B,  perché possano essere oggetto di valorizzazione in tal senso. 
 
 
 
Per la parte pubblica 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
Per la parte sindacale 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allegato A)   - Sistema di valutazione -  
 

comportamento Peso Peso Peso 



 

 

 A, B C D 

Impegno 25 20 15 
Qualità della prestazione 25 15 20 

Soluzione dei problemi - 15 15 

Capacità di lavorare in gruppo 10 10 5 
Miglioramento ed innovazione - 10 10 

Orientamento al risultato 20 15 15 
Orientamento all’utenza 20 15 10 

Pianificazione - - 10 
TOTALE 100 100 100 

    

 
 
 
 


