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Questo Dipartimento in applicazione dell'articolo 90, comma 6, del CCRL del personale non
dirigenziale ha awiato la contrattazione decentrata integrativa per il personale che presta servizio presso
gli Uffici gSudiziai', ai sensi della L.r. 41185 e dellaL.r.6l2005.

Nel corso della contrattazione è emersa la distanza non colmabile tra la parte pubblica e la
maggior parte delle OO.SS. in ordine all'applicazione dello stesso comma e significatamente dell'ultimo
periodo dello stesso che recita: 'Al suddetto personale, ivi compreso quello che svolge mansioni di
autista, si applicano tutti gli istituti previsti dal presente contratto".

Ad awiso di questo Dipartimento, infatti, non risultano erogabili i premi correlati alla
performance orgarizzaliva, per i quali il comma 4 dell'art. 90 rinvia "all'esito delle risultanze del sistema
di valutazione adottato dall'Amministrazione".

Il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
(SMVP) adottato con D.P. 3010412019, pubblicato sulla GURS n. 28 del 1410612019, dedica alla
performance organizzativa il paragrafo 5 e disciplina al paragrafo J la c,orrelazione tra performance
individuale e organizzativa e la refluenza di quest'ultima sulla prernialità.

Nel paragrafo 5 si legge, in particolare che "l'elemento fondamentale per la misurazione della
performance organizzativa è il grado di attuazione degli obiettivi strategici definiti in sede di direttiva di
indiirzzo del Presidente, quantificato attraverso il livèllo di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalle
direttive di indirjzzo a ciascun CRA e successivamente selezionati a tal fine nel Piano della
performance".

Il successivo paragrafo 7 dettaglia le refluenze del valore di performance organizzativa del
dipartimento di appartenenza sui premi erogabili graduandone la percentuale inrelazione al collocamento
in fasce della perforrnance organizzativa del dipartimento stesso e prevedendo alcuni parametri di
mitigazione.
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Atteso che i dipendenti assegnati agli uffici giudiziari (per le relative finalità di cui alle
disposizioni citate) non concoffono alla performance organrzzativa di alcun dipartimento regionale,
I'istituto in argomento risulta inapplicabile con la conseguenza che la quota destinata ai relativi premi
dowebbe costituire economia.

La maggior parte delle Organizzazioni Sindacali hanno rilevato che tale lettura contrasta con la
lettura del ricordato art. 90 comma 6.

Tale distanza di posizioni integra gli estroni di cui all'art. 13 del vigente CCRL 201612018.
Si chiede pertanto di attivare, con cortese urgeflza,le procedure ivi indicate, rappresentando che in

manc,anza non si è condizione di definire la contrattazione decentrata integrativa di cui all'art. 90 ultimo
@mma.
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