
 

INTEGRAZIONE ACCORDO ECONOMICO ANNO 2014 

In data 11 giugno u.s. è stato sottoscritto, tra Amministrazione e OO.SS. del San Matteo, l’integrazione dell’accordo 

economico 2014 tramite il quale si potrà procedere al pagamento delle quote standard della produttività 2014. 

Fatto salvo che le quote di produttività possono, secondo le regole di sistema del Sistema Sanitario Regionale 2014, essere 

erogate previo espletamento della procedura valutativa intermedia degli obiettivi individuali contenuti nella scheda di 

valutazione annuale, le parti hanno concordato quanto segue: 

• il primo acconto, da erogarsi nella mensilità di giugno, valuta gli obiettivi individuali nel periodo gennaio-maggio e 

corrisponde al 41,67% del totale; 

• il secondo acconto, da erogarsi nella mensilità di ottobre, valuta gli obiettivi individuali nel periodo giugno-settembre 

e corrisponde al 33,3% del totale; 

• il saldo, da erogarsi a chiusura del processo di budget (anno 2015), valuta gli obiettivi individuali nel periodo ottobre-

dicembre e corrisponde al 25% del totale. 

A conclusione del processo di valutazione individuale, le quote percentuali da raggiungere per l’erogazione della 

produttività 2014 saranno le seguenti: 

PUNTEGGIO FINALE SCHEDA DI VALUTAZIONE PERCENTUALE ANNUALE PRODUTTIVITÀ 

Tra 0 e 25 punti 0 % dell’importo annuo spettante 

Tra 26 e 70 punti 80 % dell’importo annuo spettante 

Tra 71 e 100 punti 100 % dell’importo annuo spettante 

Riconfermando gli importi annui di produttività come per l’anno 2013, le quote suddivise per categoria saranno le 

seguenti: 

CATEGORIA IMPORTO ANNUO I° ACCONTO (41,67%) 
Giugno 2014 

II° ACCONTO (33,3% 
Ottobre 2014 

SALDO (25%) 
A chiusura budget 

A 1.188,00 € 495,00 € 396,00 € 297,00 € 

B 1.188,00 € 495,00 € 396,00 € 297,00 €  

BS 1.274,00 € 530,83 € 424,67€  318,50 € 

C 1.446,00 € 602,50 € 482,00€  361,50 € 

D 1.533,00 € 638,75 € 511,00 € 383,25 € 

DS 1.626,00 € 677,50 € 542,00 € 406,50 € 
 

Si ricorda che le quote standard della produttività verranno erogate valorizzando l’effettiva  presenza in servizio del 

lavoratore, essendo legate alla reale timbratura, ad esclusione dei giorni di ferie (decontaminazione per rischio 

radiologico compresa) che verranno conteggiati come presenza. 

Nell’ambito dell’incontro, l’Amministrazione ha comunicato che, nella mensilità di giugno, procederanno con i seguenti 

pagamenti: 

• saldo produttività 2013; 

• primo acconto produttività 2014; 

• quota variabile Coordinatori; 

• quote relative alle prestazioni sui codici minori (per i lavoratori aderenti al progetto). 

Le eccedenze orarie relative all’anno 2013, anziché essere erogate a giugno, verranno pagate nel mese di luglio. 


