


FONDAZIONE 
BRUNO KESSLER 

a. una volta definito l'ammontare di competenza, sarà scorporata una quota corrispondente al 
10% destinata al premio di partecipazione riservato ai soli ricercatori e tecnologi assegnati
alle Unità Operative. Tale quota sarà attribuita alle strutture organizzative di ogni genere e
livello in proporzione al monte salari 2011 del personale assegnato avente titolo al
conferimento e suddivisa da parte di ogni Responsabile di Unità in proporzione al numero e
alla qualità dei Progetti a cui i singoli ricercatori e tecnologi collaborano (CCPL, art 68).

b. il restante montante (premio di risultato) sarà attribuito alle strutture organizzative di ogni
genere e livello in proporzione al monte salari 2012 del personale afferente avente titolo al
conferimento del Salario Accessorio secondo la seguente modalità:

- il 50% sarà distribuito al personale in proporzione alle retribuzioni lorde fisse del 2012
secondo le prassi vigenti;
- il 50% da parte di ogni Responsabile di Unità/Servizio a seguito del seguente processo di
formazione della quota spettante:

+ Il 30% sarà distribuito alle Unità/Servizi in base ad una graduatoria a punti
predisposta da parte del Direttore di Centro/Segretario Generale, accompagnata da 
una valutazione scritta per ogni Unità/Servizio.

+ Il 20% sarà attribuito alle Unità/Servizi in proporzione al monte salari dei
componenti.

Il Responsabile predisporrà una valutazione scritta per ogni persona. La relativa scheda dovrà 
essere prodotta in duplice copia. Una sarà consegnata direttamente all'interessato e l'altra, 
sottoscritta dal dipendente, consegnata al Servizio Risorse Umane. 
Sarà inoltre cura del responsabile predisporre una scheda introduttiva nella quale dovranno 
essere esplicitati i criteri seguiti per la distribuzione delle premialità e i modi individuati per 
assicurare condivisione e trasparenza. 
L'intera documentazione, redatta secondo le modalità concordate, costituirà elemento 
indispensabile per l'erogazione del premio da parte del Servizio Risorse Umane. 

c. per quanto riguarda il premio da attribuire ai Responsabili, le corrispondenti quote del premio
di partecipazione e del 50% del premio di risultato verranno distribuite affidando ai
Direttori/Dirigenti la valutazione (motivazione scritta).
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