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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
3° Reparto - 7^ Divisione
OGGETTO:

Liquidazione Performance individuale e Performance organizzativa 2018.
Inserimento dei dati nella piattaforma Infoperf

All’esito dell’attività propedeutica finalizzata al pagamento della performance individuale è
emerso che non tutti gli Enti hanno provveduto ad inserire il punteggio relativo alla performance
individuale nella piattaforma Infoperf.
Preme evidenziare che tale adempimento è condizione necessaria per consentire ai
competenti uffici di questa Direzione di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 21 del CCNI
2018-2020 e procedere al pagamento di detto emolumento in favore del personale civile.
In particolare, come già indicato nella circolare del 14.06.2019, la maggiorazione del 30%
della quota individuale, derivante dall’applicazione del meccanismo premiale previsto all’art. 21,
comma 4 del CCNI 2018 - 2020, sarà assegnata sulla base di tre distinte graduatorie (una per
ciascuna area funzionale) dei punteggi di performance individuale, includendo gli ex-aequo
all’ultimo posto.
L’attribuzione del premio relativo alla performance individuale, comprensivo della
maggiorazione del 30% per i dipendenti beneficiari della stessa, può essere determinato da
PERSOCIV unicamente sulla base delle valutazioni acquisite all’interno della piattaforma
“Infoperf”.
L’assenza dei punteggi di tutto il personale civile all’interno di “Infoperf” pregiudica perciò
sia la corretta elaborazione delle graduatorie sia l’esatta quantificazione dell’importo da liquidare.
Si invitano pertanto gli enti interessati ad effettuare l’inserimento dei dati mancanti entro il
15 luglio p.v.
Con l’occasione si ricorda altresì, che anche ai fini della liquidazione del premio relativo alla
performance organizzativa, è necessario che tutti gli enti comunichino mediante “Infoperf” la
soglia di partecipazione come già indicato nella circolare del 14 giugno u.s.
Infine si precisa che, essendo il pagamento delle performance individuale ed organizzativa
gestito in modo unitario ed informatizzato dalla scrivente Direzione, diversamente da quanto
previsto negli anni precedenti, nessun elenco con i nominativi dei beneficiari e dei relativi importi
dovrà essere trasmesso alla VII Divisione di Persociv.
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