
Valutazione massima 4,26

Valutazione minima 2,27

Valutazione media 3,27

%

dipendenti con valutazione superiore alla media 95 81,20

dipendenti con valutazione inferiore alla media 22 18,80

totale 117 100,00

%

dipendenti con valutazione compresa tra 4,5 e 5 0

dipendenti con valutazione compresa tra 3,5 e 4,5 52

dipendenti con valutazione compresa tra 2,5 e 3,5 60

dipendenti con valutazione compresa tra 1,25 e 2,5 2

dipendenti con valutazione inferiore a 1,25 3

0

totale 117

Compenso massimo 903,55€               

Compenso minimo -€                    

Compenso medio 451,78€               

dipendenti con compenso superiore alla media 82

dipendenti con compenso inferiore alla media 35

dipendenti con compenso pari al 100% 52

dipendenti con compenso pari all'80% 60

dipendenti con compenso pari al 40% 2

dipendenti con compenso pari a 0 3

ammontare complessivo premi collegati alla performance stanziati per l'anno 2014 69.735,38€           

ammontare premi effettivamente distribuiti come "produttività" anno 2014 * 59.511,60€           

ammontare premi effettivamente distribuiti per "inziative di miglioramento" anno 2014 1.860,71€            

Valutazione massima 4,48

Valutazione minima 3,75

Valutazione media 4,12

%

dipendenti con valutazione superiore alla media 4 40,00

dipendenti con valutazione inferiore alla media 6 60,00

totale 10 100,00

%

dipendenti con valutazione compresa tra 4,5 e 5 0

dipendenti con valutazione compresa tra 3,5 e 4,5 10

dipendenti con valutazione compresa tra 2,5 e 3,5 0

dipendenti con valutazione compresa tra 1,25 e 2,5 0

dipendenti con valutazione inferiore a 1,25 0

0

totale 10

Compenso massimo 2.031,78€            

Compenso minimo 1.537,26€            

Compenso medio 1.784,52€            

dipendenti con compenso superiore alla media 5

dipendenti con compenso inferiore alla media 5
10,00

PREMIO INCENTIVANTE 2014 DIPENDENTI

RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2014

117,00

117,00



dipendenti con compenso pari al 100% 10

dipendenti con compenso pari all'80% 0

dipendenti con compenso pari al 40%

dipendenti con compenso pari a 0

ammontare complessivo premi collegati alla performance stanziati per l'anno 2014 17.010,00€           

ammontare premi effettivamente distribuiti come "retribuzione di risultato" anno 2014 16.956,30€           

10,00



Valutazione massima 4,26

Valutazione minima 3,87

Valutazione media 4,07

%

dipendenti con valutazione superiore alla media 1 33,33

dipendenti con valutazione inferiore alla media 2 66,67

totale 3 100,00

%

dipendenti con valutazione compresa tra 4,5 e 5 0

dipendenti con valutazione compresa tra 3,5 e 4,5 1

dipendenti con valutazione compresa tra 2,5 e 3,5 2

dipendenti con valutazione compresa tra 1,25 e 2,5 0

dipendenti con valutazione inferiore a 1,25 0

totale 3

Compenso massimo 12.608,05€           

Compenso minimo 8.073,63€            

Compenso medio 10.340,84€           

dipendenti con compenso superiore alla media 1

dipendenti con compenso inferiore alla media 2

dipendenti con compenso pari al 100% 3

dipendenti con compenso pari all'80% 0

dipendenti con compenso pari al 40% 0

dipendenti con compenso pari a 0 0

ammontare complessivo premi collegati alla performance stanziati per l'anno 2014 30.869,63€           

ammontare premi effettivamente distribuiti come "retribuzione di risultato" anno 2014 30.869,63€           

Valutazione (massimo 5) 4,19
ammontare complessivo premi collegati alla performance stanziati per l'anno 2014 12.095,33€           

ammontare premi effettivamente distribuiti come "retribuzione di risultato" anno 2014 12.095,33€           

3,00

3,00

RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE 2014

RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2014


