FONDAZIONE I. S. B.
ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI BERGAMO
ENTE

DI

F O R M AZ I O N E , O RI E N T A M E N T O

E

S E R VI Z I

ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

AL

L A VO RO

ID SEDE 136130

PREMIO PROFESSIONALITA’ PER OBIETTIVI

Allegato “B”- alla delibera CdA n.2 del 15/06/2018

FONDAZIONE I. S. B.
SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

PREMIO PROFESSIONALITA’ PER OBIETTIVI
A decorrere dal 01/09/2019 verrà riconosciuto a tutto il personale dipendente un “premio professionalità” per risultati.
La quota di incentivazione, di egual misura per tutte le funzioni, sarà riconosciuta tenendo conto del piano di
miglioramento annuale di ente e finalizzate alla produttività e al merito.
A fronte dell’erogazione di tale quota di incentivo, ai singoli lavoratori dipendenti verrà richiesta dalla Direzione la
realizzazione di almeno tre tra le quattro azioni indicate nel profilo valutati secondo le “tabelle di valutazione”
allegate.

FUNZIONI
Tutte le funzioni

Valutazione
negativa 0%
(1)
0,00 €

Valutazione
positiva 50%
(2)
100,00 €

Valutazione
ottima 100%
(3)
200,00 €

Operatore tecnico della logistica
1- Effettuare per almeno 6 volte nell’anno formativo (una volta al trimestre in media) la manutenzione
straordinaria dei laboratori e/o degli impianti della sede.
2- Effettuare per almeno 6 volte nell’anno formativo (una volta al trimestre in media) la pulizia straordinaria
degli spazi della sede.
3- Provvedere, per almeno 6 volte nell’arco dell’anno formativo, all’organizzazione logistica di eventi
straordinari (open day, UDA ecc.) adeguando il proprio orario di lavoro giornaliero e/o settimanale alle
richieste dalla direzione.
4- Provvedere, per almeno 6 volte nell’arco dell’anno formativo, alle commesse esterne richieste dalla
direzione.
Operatore di Segreteria
1- Rispettare le scadenze legate agli adempimenti interni ed esterni assegnati e richiesti (numero massimo di 5
ritardi che non arrecano danni sulla gestione nell’anno formativo).
2- Rispondere puntualmente alle richieste di informazione degli utenti (numero massimo di 5 reclami nell’anno
formativo).
3- Provvedere al caricamento dei dati nelle procedure informatizzate indicate con un margine di errore non
superiore al 3% nell’anno formativo.
4- A richiesta adeguare il proprio profilo orario giornaliero alle necessità per almeno 10 volte nell’anno.
Formatore/Educatore
1- Partecipare ad almeno 5 incontri di promozione delle attività sia all’interno che all’esterno della sede (con
famiglie, scuole, territorio, giovani, …).
2- Partecipare per almeno 50 ore ad incontri programmati.
3- Partecipare, in collaborazione con altri operatori alle attività di animazione per gli allievi, ivi incluse le visite
e gli eventi esterni, per almeno 28 ore nell’arco dell’a.f.
4- Produrre nei modi e nei tempi assegnati la documentazione della propria attività (programmi, verifiche,
valutazioni allievi, esercitazioni, dispense, ...) per ogni corso in cui è impegnato
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Tutor
1- Partecipare nell’anno formativo ad almeno 5 incontri con soggetti associativi esterni appartenenti al sistema
produttivo ed istituzionale.
2- Organizzare e/o partecipare per almeno 50 ore ad incontri programmati.
3- Organizzare e/o partecipare, in collaborazione con altri operatori alle attività di animazione per gli allievi,
ivi incluse le visite e gli eventi esterni, per almeno 28 ore nell’arco dell’a.f.
4- Produrre nei modi e nei tempi assegnati la documentazione della propria attività (programmi, verifiche,
valutazioni allievi, esercitazioni, dispense, timesheet, ..) per ogni corso in cui è impegnato
Coordinatore
1- Assicurare un’organizzazione funzionale alla promozione e alla realizzazione di tutte le attività della sede
concordate con la direzione nell’anno formativo.
2- Affrontare e presidiare le problematiche quotidiane. Condividere e suggerire al direttore la soluzione ai
problemi ed alle emergenze.
3- Affrontare le emergenze adeguando il proprio orario di lavoro giornaliero e/o settimanale per almeno 20
volte nell’anno formativo.
4- Presidiare pianificare e sviluppare, in accordo con il direttore, le relazioni sul territorio, attivando nell’anno
formativo 3 nuove sinergie con soggetti associativi o istituzionali o scolastici/universitari.
Responsabile amministrativo
1- Garantire l’applicazione delle procedure e dei vincoli assegnati (numero massimo di 2 casi di non
adempimento)
2- Garantire il rispetto delle scadenze legate agli adempimenti interni ed esterni assegnati e richiesti (numero
massimo di 5 casi di ritardo che non arrecano danni sulla gestione).
3- Affrontare le emergenze adeguando, per almeno 20 volte nell’anno formativo, il proprio orario di lavoro
giornaliero e/o settimanale.
4- Effettuare il controllo di gestione segnalando tempestivamente le eccezioni
Direttore
1- Garantire il mantenimento della certificazione di qualità e dell’accreditamento regionale.
2- Garantire l’utilizzo degli strumenti di gestione da parte del personale dedicato.
3- Garantire la diffusione dell’informazione e delle direttive dell’ente al personale della sede formativa.
4- Suggerire e proporre innovazioni organizzative per migliorare i risultati della sede assegnatagli.
PER TUTTO IL PERSONALE
Il “premio professionalità” viene assegnato in presenza di effettivo raggiungimento del risultato, così come valutato
dalla Direzione, e proporzionato nel caso di incarico parziale.
Il presente premio beneficerà di una ulteriore integrazione derivante dal conteggio rilevabile da quanto indicato
nell’articolo ”scatti di anzianità” tabella 2.
In caso di aspettativa del lavoratore o di assenza per altri istituti contrattuali che prevedono la sola conservazione del
posto di lavoro non verrà corrisposto il “premio produttività” per il periodo di astensione.
Torre Boldone (BG) 15 giugno 2018
Il Presidente
Vanessa Bonaiti

Il Segretario
Simone Nava
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TABELLA DI VALUTAZIONE “PREMIO PROFESSIONALITA’” DEL PERSONALE
OPERATORE TECNICO DELLA LOGISTICA

1- Effettuare per almeno 6 volte nell’anno formativo (una volta al trimestre in media) la manutenzione
straordinaria dei laboratori e/o degli impianti della sede.
1

2

3

2- Effettuare per almeno 6 volte nell’anno formativo (una volta al trimestre in media) la pulizia straordinaria
degli spazi della sede.
1
2
3
3- Provvedere, per almeno 6 volte nell’arco dell’anno formativo, all’organizzazione logistica di eventi
straordinari (open day, UDA ecc.) adeguando il proprio orario di lavoro giornaliero e/o settimanale alle
richieste dalla direzione.
1

2

3

4- Provvedere, per almeno 6 volte nell’arco dell’anno formativo, alle commesse esterne richieste dalla
direzione.
1
2
3

SUNTO GENERALE
Punteggio
1
2
3

Valutazione corrispondente

Risultato ponderato

Valutazione negativa
Valutazione positiva
Valutazione ottima
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TABELLA DI VALUTAZIONE “PREMIO PROFESSIONALITA’” DEL PERSONALE

OPERATORE DI SEGRETERIA

1- Rispettare le scadenze legate agli adempimenti interni ed esterni assegnati e richiesti (numero massimo di 5
ritardi che non arrecano danni sulla gestione nell’anno formativo).
1

2

3

2- Rispondere puntualmente alle richieste di informazione degli utenti (numero massimo di 5 reclami
nell’anno formativo).
1

2

3

3- Provvedere al caricamento dei dati nelle procedure informatizzate indicate con un margine di errore non
superiore al 3% nell’anno formativo.
1

2

3

4- A richiesta adeguare il proprio profilo orario giornaliero alle necessità per almeno 10 volte nell’anno.
1

2

3

SUNTO GENERALE
Punteggio
1
2
3

Valutazione corrispondente

Risultato ponderato

Valutazione negativa
Valutazione positiva
Valutazione ottima

Pag. 4 di 9

FONDAZIONE I. S. B.
SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

TABELLA DI VALUTAZIONE “PREMIO PROFESSIONALITA’” DEL PERSONALE
FORMATORE

1- Partecipare ad almeno 5 incontri di promozione delle attività sia all’interno che all’esterno della sede (con
famiglie, scuole, territorio, giovani, …).
1

2

3

2- Partecipare per almeno 50 ore ad incontri programmati.
1

2

3

3- Partecipare, in collaborazione con altri operatori alle attività di animazione per gli allievi, ivi incluse le
visite e gli eventi esterni, per almeno 28 ore nell’arco dell’a.f.
1

2

3

4- Produrre nei modi e nei tempi assegnati la documentazione della propria attività (programmi, verifiche,
valutazioni allievi, esercitazioni, dispense, ...) per ogni corso in cui è impegnato
1

2

3

SUNTO GENERALE
Punteggio
1
2
3

Valutazione corrispondente

Risultato ponderato

Valutazione negativa
Valutazione positiva
Valutazione ottima
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TABELLA DI VALUTAZIONE “PREMIO PROFESSIONALITA’” DEL PERSONALE
FORMATORE TUTOR

1- Partecipare nell’anno formativo ad almeno 5 incontri con soggetti associativi esterni appartenenti al
sistema produttivo ed istituzionale.
1

2

3

2- Organizzare e/o partecipare per almeno 50 ore ad incontri programmati.
1

2

3

3- Organizzare e/o partecipare, in collaborazione con altri operatori alle attività di animazione per gli allievi,
ivi incluse le visite e gli eventi esterni, per almeno 28 ore nell’arco dell’a.f.
1

2

3

4- Produrre nei modi e nei tempi assegnati la documentazione della propria attività (programmi, verifiche,
valutazioni allievi, esercitazioni, dispense, timesheet, …..) per ogni corso in cui è impegnato
1

2

3

SUNTO GENERALE
Punteggio
1
2
3

Valutazione corrispondente

Risultato ponderato

Valutazione negativa
Valutazione positiva
Valutazione ottima
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TABELLA DI VALUTAZIONE “PREMIO PROFESSIONALITA’” DEL PERSONALE
COORDINATORE

1- Assicurare un’organizzazione funzionale alla promozione e alla realizzazione di tutte le attività della sede
concordate con la direzione nell’anno formativo.
1

2

3

2- Affrontare e presidiare le problematiche quotidiane. Condividere e suggerire al direttore la soluzione ai
problemi ed alle emergenze.
1

2

3

3- Affrontare le emergenze adeguando il proprio orario di lavoro giornaliero e/o settimanale per almeno 20
volte nell’anno formativo.
1

2

3

4- Presidiare pianificare e sviluppare, in accordo con il direttore, le relazioni sul territorio, attivando nell’anno
formativo 3 nuove sinergie con soggetti associativi o istituzionali o scolastici/universitari.

1

2

3

SUNTO GENERALE
Punteggio
1
2
3

Valutazione corrispondente

Risultato ponderato

Valutazione negativa
Valutazione positiva
Valutazione ottima
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TABELLA DI VALUTAZIONE “PREMIO PROFESSIONALITA’” DEL PERSONALE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

1- Garantire l’applicazione delle procedure e dei vincoli assegnati (numero massimo di 2 casi di non
adempimento)
1
2
3
2- Garantire il rispetto delle scadenze legate agli adempimenti interni ed esterni assegnati e richiesti (numero
massimo di 5 casi di ritardo che non arrecano danni sulla gestione).
1

2

3

3- Affrontare le emergenze adeguando, per almeno 20 volte nell’anno formativo, il proprio orario di lavoro
giornaliero e/o settimanale.
1
2
3
4- Effettuare il controllo di gestione segnalando tempestivamente le eccezioni
1

2

3

SUNTO GENERALE
Punteggio
1
2
3

Valutazione corrispondente

Risultato ponderato

Valutazione negativa
Valutazione positiva
Valutazione ottima
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TABELLA DI VALUTAZIONE “PREMIO PROFESSIONALITA’” DEL PERSONALE
DIRETTORE
1- Garantire il mantenimento della certificazione di qualità e dell’accreditamento regionale.
1

2

3

2- Garantire l’utilizzo degli strumenti di gestione da parte del personale dedicato.
1

2

3

3- Garantire la diffusione dell’informazione e delle direttive dell’ente al personale della sede formativa.
1

2

3

4- Suggerire e proporre innovazioni organizzative per migliorare i risultati della sede assegnatagli.
1

2

3

SUNTO GENERALE
Punteggio
1
2
3

Valutazione corrispondente

Risultato ponderato

Valutazione negativa
Valutazione positiva
Valutazione ottima
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