
Valutazione massima 4,34

Valutazione minima 2,44

Valutazione media 3,39

%

dipendenti con valutazione superiore alla media 97 85,09

dipendenti con valutazione inferiore alla media 17 14,91

totale 114 100,00

%

dipendenti con valutazione compresa tra 4,5 e 5 0

dipendenti con valutazione compresa tra 3,5 e 4,5 87

dipendenti con valutazione compresa tra 2,5 e 3,5 25

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

dipendenti con valutazione inferiore a 1,25 1

0

totale 114

Compenso massimo 1.116,57€            

Compenso minimo -€                    

Compenso medio 558,29€               

dipendenti con compenso superiore alla media 80

dipendenti con compenso inferiore alla media 34

dipendenti con compenso pari al 100% 88

dipendenti con compenso pari all'80% 25

dipendenti con compenso pari al 40% 1

dipendenti con compenso pari a 0 0

ammontare complessivo premi collegati alla performance stanziati per l'anno 2016 86.533,68€          

ammontare premi effettivamente distribuiti come "produttività" anno 2016 * 78.465,87€          

ammontare premi effettivamente distribuiti per "inziative di miglioramento" anno 2016 9.943,04€            

Valutazione massima 4,23

Valutazione minima 3,80

Valutazione media 4,02

%

dipendenti con valutazione superiore alla media 3 30,00

dipendenti con valutazione inferiore alla media 7 70,00

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 2.250,00€            

Compenso minimo 455,00€               

Compenso medio 1.352,50€            

dipendenti con compenso superiore alla media 9

dipendenti con compenso inferiore alla media 1
10,00

PREMIO INCENTIVANTE 2016 DIPENDENTI

RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2016

114,00

114,00



dipendenti con compenso pari al 100% 10

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 2016 21.311,54€          

ammontare premi effettivamente distribuiti come "retribuzione di risultato" anno 2016 19.443,77€          

PUNTEGGIO FINALE RIPORTATO QUOTA INDENNITA’ DI RISULTATO
< 1,25 ==
≥1,25 X < 2,5 40% della retribuzione di risultato
≥2,5 X < 3,5 80% “ “ “
≥3,5 X < 4,5 100% “ “ “
≥4,5 X ≤5 Premio dell’eccellenza

10,00



Valutazione massima 4,30

Valutazione minima 3,81

Valutazione media 4,06

%

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 3

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

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 2015 30.869,63€          

ammontare premi effettivamente distribuiti come "retribuzione di risultato" anno 2015 30.869,63€          

Valutazione (massimo 5) 4,25

ammontare complessivo premi collegati alla performance stanziati per l'anno 2016 9.145,47€            

ammontare premi effettivamente distribuiti come "retribuzione di risultato" anno 2016 9.145,47€            

3,00

3,00

RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE 2016

RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2016


