
SEZIONE 3 - ATTIVITA'PROGETTUALI

ART. 6 - PROGETTO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE E LA QUALITA' DEI
SERVIZI

Anche per il 2013 viene riconfermata quale imprescindibile priorita per
l'Ente la necessita di continuare il perc orso virtuoso avviato negli scorsi anni
volto al miglioramento continuo della qualita totale dei servizi resi al cittadino,
con particolare riguardo alle fasce pili deboli nei cui confronti e maggiore la
necessita di porre attenzione ai bisogni e differenziare Ie modalita di erogazione.

Quanto precede attraverso l'iterazione di indagini volte al costante
monitoraggio del grado di soddisfazione dei servizi resi in modo da avviare
virtuosi percorsi di ottimizzazione delle modalita di erogazione sempre pili vicine
alle esigenze degli stakeholder.

Tale attivita riguarda tutte Ie strutture centrali e periferiche dell'Ente e
richiede il coinvolgimento di tutto il personale, in relazione alIa posizione
lavorativa da ciascuno presidiata, nonche al livello di competenza e di
professionalita da ciascuno posseduto e dimostrato per il conseguimento degli
obiettivi prestazionali quotidiani da parte degli Uffici.

La quota di fondo in parola e articolata su budget di unita organizzativa.

Tali budget, costituiti in base alIa forza in ruolo al 10 gennaio 2013 sono
oggetto di ridefinizione con cadenza bimestrale e sono volti al riconoscimento
economico dell'impegno necessario a garantire la realizzazione - presso ciascun
ufficio - dei tre ambiti di progettazione.

A ciascun ambito di progettazione l'Amministrazione assegna un peso
percentuale all'interno del budget:

• PROGETTOSPORTELLOADOMICILIO 30%
• PROGETTOTRASPORTACISICURI 30%
• ESITI DELL'INDAGINEDI CUSTOMERSATISFACTION 40%

Nel rispetto delle prevlslOni dettate dalla Contrattazione Nazionale
Collettiva di Comparto, il Responsabile dell'Ufficio, in sede di contrattazione
decentrata con RSU e OO.SS. territoriali, dovra definire preventivamente i
criteri di attuazione delle iniziative progettuali in parola. Sara inoltre cura del
Responsabile monitorare 10 state di avanzamento delle attivita dandone
informativa trimestrale ai predetti soggetti sindacali.
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L'erogazione degli emolumenti sara effettuata in relazione al livello di
conseguimento degli obiettivi progettuali accertato alIa data del 31 dicembre
2013.

Ai fini della definizione dell'incentivo individuale nell'ambito del budget di
sede, assume prioritario rilievo il coefficiente di merito partecipativo individuale
attribuito nel pieno rispetto dei principi normativamente stabiliti di selettivita,
differenziazione e corrispettivita rispetto alIa prestazione lavorativa resa;
l'erogazione degli importi avverra con scala parametrica a parametro unico.

Qualora l'Ufficio ritenga che il parziale 0 mancato conseguimento degli
obiettivi definiti sia da attribuire a situazioni di criticita eccezionali e non
prevedibili, il Responsabile dell'ufficio dovra tempestivamente, previa informativa
aIle R8U e 00.88. territoriali, inviare alla Direzione Centrale Risorse Umane e
Organizzazione ed alle Direzioni tecniche competenti, idonea documentazione
che sara oggetto di esame tra Amministrazione e 00.88. nazionali.

In caso di parziale raggiungimento degli obiettivi progettuali i Responsabili
di 8truttura ed i Vicari accedono alIa distribuzione dei residui ove il peso dei
progetti realizzati risulti non inferiore al 60% dei progetti assegnati
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