
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI 

DIRIGENTI, DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE 

PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L’U.S.R. UMBRIA E PER LA QUANTIFICAZIONE DEI 

COMPENSI DELLA PRODUTTIVITA’ 

 

Art. 1 

Modalità e criteri di valutazione 

1. La valutazione dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale delle categorie 

professionali in servizio presso l’U.S.R. Umbria ai sensi  degli articoli 3  e 50, comma 3, lett. a) del 

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 è effettuata in applicazione delle modalità e dei criteri definiti 

con le delibere della Giunta della Regione Umbria 13 ottobre 2008, n. 1342 e 29 dicembre 2009, n. 

2005, con la determinazione dirigenziale della Regione Umbria 1 giugno 2010, n. 4918, e con i 

contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti dalla Regione Umbria, dalla R.S.A., dalle R.S.U. 

e dalle OO.SS. il 18 dicembre 2014 per i dirigenti e per il personale delle categorie professionali. 

2. Per l’accesso alla valutazione relativa al primo anno di servizio presso l’Ufficio speciale 

ricostruzione non si applica la disposizione di cui  all’art. 8 del CCID – Personale delle categorie 

professionali della Regione Umbria sottoscritto il 18/12/2014 che prevede il requisito minimo di 

sessantuno giorni di effettivo servizio reso durante l’anno solare di riferimento. 

 

Art. 2 

Quantificazione del compenso per la produttività 

1. Il compenso per la produttività dei dirigenti dell’U.S.R. Umbria è pari, per ogni fascia di 

valutazione, a quello stabilito dalla Regione Umbria, sulla  base degli accordi decentrati per la 

ripartizione del fondo delle risorse decentrate sottoscritti annualmente con la R.S.A. e le OO.SS., 

per i propri dirigenti di pari profilo di fascia, incrementato del ventotto per cento ai sensi dell’art. 

50, comma 7, lettera c) e art. 50, comma 7-bis del d.l. n. 189/2016; 

2.Il compenso per la produttività dei titolari di posizione organizzativa non dirigenziale dell’U.S.R. 

Umbria è pari, per ogni fascia di valutazione, a quello dei titolari di posizione organizzativa non 

dirigenziale della Regione Umbria di pari profilo di fascia, incrementato del ventotto per cento ai 

sensi dell’art. 50, comma 7, lettera c) e art. 50, comma 7-bis del d.l. n. 189/2016. 

3. Il compenso per la produttività del personale delle categorie professionali in servizio presso 

l’U.S.R. Umbria, spettante esclusivamente al personale in comando ai sensi dell'articolo 3 del 

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, è pari, per ogni fascia di valutazione, a quello stabilito dalla 

Regione Umbria, sulla  base degli accordi decentrati per la ripartizione del fondo delle risorse 

decentrate sottoscritti annualmente con le R.S.U. e le OO.SS., per il proprio personale delle 

categorie professionali di pari categoria, incrementato del ventotto per cento ai sensi dell’art. 50, 

comma 7, lettera c) e art. 50, comma 7-bis del d.l. n. 189/2016. 


