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Oggetto: Dati aggregati graduatorie Performance 2018

Questa O. S. come già manifestato con proprio comunicato n.129 del 2 febbraio 2021 in
ossequio alla normativa in essere sulla materia, ha chiesto la massima trasparenza in sede di
pubblicazione delle graduatorie della Performance 2018.
A fronte della nuova pubblicazione delle graduatorie, non avendo riscontrato tale
indirizzo da parte di codesta Amministrazione, si chiedono ulteriori informazioni in relazione ai
dati aggregati al fine di poter legittimamente verificare elementi e dati utili per un’attenta e
puntuale analisi di tutto il procedimento.
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

ASSIDUITÀ PARTECIPATIVA

Nel procedimento valutativo del personale delle aree è fatto riferimento al criterio dell’assiduità
partecipativa, che è definita come “tempo di lavoro effettivo”.

L’algoritmo da utilizzare per il calcolo del “tempo di lavoro effettivo” è così definito:






A = somma dei minuti di presenza di lavoro ordinario relativa alle giornate di effettiva presenza del
dipendente (per tutti i giorni della settimana classificati in Spring come lavorativi per la persona);
B = somma dei minuti delle assenze relative alle causali indicate nell’elenco in nota e riguardanti le
assenze orarie (per tutti i giorni della settimana classificati in Spring come lavorativi per la persona)i;
C = somma dei minuti delle assenze relative alle causali indicate nell’elenco in nota per le assenze
intera giornata, quantificate rispetto alla quantità di ordinario relativa alla giornata in esame (per
tutti i giorni della settimana classificati in Spring come lavorativi per la persona);
D = somma di tutti i minuti delle assenze configurate nel sistema come compensabili
o D1 = Da recuperare (Flessibilità, Ritardo, Tempo da recuperare): si intendono assenze che
possono essere effettuate prima dell’effettuazione della maggior presenza che poi servirà a
coprire questa mancanza oraria.

o





FLEE – Flessibilità in Entrata



FLEU – Flessibilità in Uscita



FLEP – Flessibilità in Pausa Pranzo



RITE – Ritardo in Entrata



RITP – Ritardo in Pausa Pranzo



PREC – Permesso breve a recupero



TPRE – Tempo da recuperare

D2 = Recuperabili: (Riposo compensativo, Permesso compensativo) si intendono assenze che
possono essere effettuate solo dopo l’effettuazione della maggior presenza che ha generato
il diritto al recupero.


PCOM – Riposo compensativo (in giorni)



RCOM – Permesso compensativo (in ore)

E = somma di tutti i minuti relativi alla voce mensile ASMO (Assenze da monetizzare). Questa voce
rappresenta il totale delle ore di assenza compensabili che non sono state effettivamente
compensate con una maggior presenza entro il mese successivo all’evento e che quindi devono
determinare una trattenuta sullo stipendio.

La formula risultante è la seguente:
F=A+B+C+D–E

[1]
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Dove F rappresenta la somma dei minuti di presenza per il periodo in esame. A questa somma si giunge senza
aver mai apportato nessun tipo di arrotondamento.
Si precisa che in caso di cambio di Unità Organizzativa, un dipendente avrà come totale dei minuti utili (F) la
somma dei minuti utili maturati presso ciascun Ufficio nell’anno di riferimento.
Si precisa, altresì, che per i dipendenti che non presentano associato un profilo orario su Spring, si devono
considerare ugualmente i minuti di presenza in base alle timbrature effettuate (es. Distaccati IN dall’ISTAT).
Si rammenta, infine, che sono esclusi dal procedimento valutativo i dirigenti e i dipendenti che ricoprono
incarichi dirigenziali (ex art. 19, co 6), in quest’ultimo caso solo per i periodi di vigenza dell’incarico.

CONVERSIONE IN GIORNI
La conversione da minuti derivanti dalla formula [1] (F) a giorni sarà effettuata considerando come giornata
teorica un orario di 7:12 ore (pari a 432 minuti).
La relativa formula sarà:
G = F/432

[2]

Il valore di G sarà arrotondato all’intero superiore.
Il valore dei minuti (F) o il valore dei giorni (G) arrotondati non potrà superare in nessun caso i minuti o i
giorni teorici lavorativi (tetto massimo) stabiliti per l’anno considerato.
Per giorni teorici lavorativi si intendono tutti i giorni feriali dell’anno considerato.
Per l’anno 2018 i giorni teorici lavorativi sono stabiliti in 252 (pari a 108.864 minuti teorici lavorativi).
Per la determinazione dei minuti o giorni teorici lavorativi (tetto massimo) si prescinde dalla data del Santo
Patrono che, rappresentando una variabile dipendente dalla località in cui si trova la UO di appartenenza del
singolo lavoratore, è, pertanto, da considerare estranea ai fini della valutazione del personale ed al modello
delineato.

CESSATI, NUOVI ASSUNTI, COMANDI E DISTACCHI IN-OUT
Per i cessati o per i comandati o distaccati OUT nel corso dell’anno considerato il “tempo di lavoro effettivo”
secondo l’algoritmo sopra delineato, verrà computato fino alla data di cessazione o di inizio
comando/distacco.
Per i nuovi assunti o per i comandati o distaccati IN nel corso dell’anno considerato il “tempo di lavoro
effettivo” secondo l’algoritmo sopra delineato, verrà computato dalla data di assunzione o di inizio comando
o distacco e fino al 31/12.
I giorni teorici lavorativi ed i conseguenti minuti teorici lavorativi (tetto massimo), verranno computati
tenendo conto dei giorni feriali dall’inizio dell’anno considerato e fino alla data di cessazione o inizio
comando/distacco OUT oppure computando i giorni feriali dalla data di assunzione o inizio comando/distacco
IN e fino al 31 dicembre.
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PART-TIME
Il tempo di lavoro effettivamente svolto nell’ambito dei diversi regimi di “tempo parziale” (part time) verrà
scomposto in termini di “minuti/uomo” e quindi ricomposto nell’equivalente numero di giornate standard di
lavoro (full time equivalent).

La formula sarà la seguente:
Minuti FTE = (F / %PT)*100

[3]

Dove F rappresenta la somma dei minuti di presenza per il periodo in esame (come da algoritmo per il calcolo
del tempo di lavoro effettivo) e %PT è la percentuale di part time.
I Minuti FTE non debbono essere arrotondati.
I relativi Giorni FTE saranno calcolati con la predetta formula [2] Giorni FTE = Minuti FTE/432 e arrotondati
all’intero superiore.
Il valore dei minuti (Minuti FTE) o il valore dei giorni (Giorni FTE) arrotondati non potrà superare in nessun
caso i minuti o i giorni teorici lavorativi stabiliti per l’anno considerato.
Anche nel caso di dipendenti in part time cessati, assunti o comandati/distaccati, i giorni teorici lavorativi ed
i conseguenti minuti teorici lavorativi (tetto massimo), verranno computati tenendo conto dei giorni feriali
fino alla data di cessazione o inizio comando/distacco OUT o dalla data di assunzione o inizio
comando/distacco IN e fino al 31 dicembre.
Si precisa che non sono assimilate al part time le causali di assenza che prevedono prestazioni lavorative in
percentuale ridotta (es. la causale DMSP - Distacco mandato sindacale al 50%).

Casi particolari
Variazioni nella percentuale di part time
Nel caso di variazioni della percentuale di part time o di ripristino del tempo pieno o di inizio del part
time nel corso dell'anno considerato, la percentuale di part time nella formula [3] (%PT) è costituita
dalla media ponderata delle percentuali di part time nel corso dello stesso anno.
La formula da applicare per il calcolo della media ponderata delle percentuali di part time è la
seguente:

𝜇=

∑ 𝑡𝑖 𝑔𝑖
∑ 𝑔𝑖

[4]

Dove t rappresenta la percentuale di part time nel singolo periodo considerato e g il numero di giorni
dello stesso periodo.
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Esempio:

Part time (t1)

dal
01/01/2018

al
24/04/2018

gg
114

% part time
83,33

Part time (t2)
Full time (t3)

25/04/2018
01/12/2018

30/11/2018
31/12/2018

220
31

66,66
100

Totale gg. (g1 + g2 + … + gn)
Percentuale di part time media
ponderata
𝜇=

365
74,70

(114 ∗ 83,33) + (220 ∗ 66,66) + (31 ∗ 100)
114 + 220 + 31

Nell’esempio si è considerato anche il ripristino del tempo pieno dall’1/12 al 31/12, la percentuale da utilizzare
nella media ponderata in questo caso è il 100%.

Variazioni nella percentuale di part time nel caso di dipendenti cessati, nuovi assunti, comandati e
distaccati IN-OUT).
Nel caso di variazioni della percentuale di part time o di ripristino del tempo pieno o di inizio del part
time nel corso dell'anno considerato, la percentuale di part time nella formula [3] (%PT) è costituita
dalla media ponderata delle percentuali di part time nel corso del periodo in cui il dipendente è stato
in servizio.
Si applica la stessa formula [4] ma considerando i singoli periodi compresi tra l’inizio dell’anno e fino
alla cessazione o inizio comando/distacco OUT oppure compresi tra la data di assunzione o inizio
comando/distacco IN e fino al 31 dicembre
Esempio di dipendente cessato l’1/9/2018:

Part time (t1)
Part time (t2)
Full time (t3)
Totale gg. (g1 + g2 + … + gn)
Percentuale di part time media
ponderata

𝜇=

dal
01/01/2018
25/04/2018
01/06/2018

al
24/04/2018
31/05/2018
31/08/2018

gg
114
37
92
243

% part time
83,33
66,66
100

87,10

(114 ∗ 83,33) + (37 ∗ 66,66) + (92 ∗ 100)
114 + 37 + 92
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dovranno essere resi disponibili su file excel e dovranno riportare un solo nominativo per riga e
comprendere le seguenti colonne:













Cognome
Nome
Codice Fiscale
Minuti di Ordinario
Minuti di Assenze utili
Minuti di ASMO
Totale Minuti Utili (F) [Ordinario + Assenze –Asmo]
Giorni Teorici Lavorativi
Giorni Liquidabili Arrotondati (G)
Percentuale di part time (o media ponderata delle percentuali di part time)
Minuti FTE [per i part time]
Giorni FTE Arrotondati [per i part-time]

i

Le causali di assenza che concorrono alla determinazione del “tempo di lavoro effettivo” sono, per l’anno 2018, le
seguenti:
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