
Valutazione massima 4,39

Valutazione minima 1,80

Valutazione media 3,10

%

dipendenti con valutazione superiore alla media 113 95,76

dipendenti con valutazione inferiore alla media 5 4,24

totale 118 100,00

%

dipendenti con valutazione compresa tra 4,5 e 5 0

dipendenti con valutazione compresa tra 3,5 e 4,5 95

dipendenti con valutazione compresa tra 2,5 e 3,5 22

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

dipendenti con valutazione inferiore a 1,25 0

0

totale 118

Compenso massimo 1.188,55€            

Compenso minimo 62,49€                 

Compenso medio 625,52€               

dipendenti con compenso superiore alla media 103

dipendenti con compenso inferiore alla media 15

dipendenti con compenso pari al 100% 95

dipendenti con compenso pari all'80% 22

dipendenti con compenso pari al 40% 1

dipendenti con compenso pari a 0 0

ammontare complessivo premi collegati alla performance stanziati per l'anno 2017 86.529,37€          

ammontare premi effettivamente distribuiti come "produttività" anno 2017 * 82.713,24€          

ammontare premi effettivamente distribuiti per "inziative di miglioramento" anno 2017 1.500,58€            

Valutazione massima 4,48

Valutazione minima 3,84

Valutazione media 4,16

%

dipendenti con valutazione superiore alla media 6 60,00

dipendenti con valutazione inferiore alla media 4 40,00

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 2.412,50€            

Compenso minimo 1.910,96€            

Compenso medio 2.161,73€            

dipendenti con compenso superiore alla media 5

dipendenti con compenso inferiore alla media 5
10,00

PREMIO INCENTIVANTE 2017 DIPENDENTI

RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017

118,00

118,00



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 21.581,25€          

ammontare premi effettivamente distribuiti come "retribuzione di risultato" anno 2016 21.581,25€          

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 4,59

Valutazione minima 4,08

Valutazione media 4,34

%

dipendenti con valutazione superiore alla media 2 66,67

dipendenti con valutazione inferiore alla media 1 33,33

totale 3 100,00

%

dipendenti con valutazione compresa tra 4,5 e 5 1

dipendenti con valutazione compresa tra 3,5 e 4,5 2

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 16.395,08€          

Compenso minimo 6.728,03€            

Compenso medio 11.561,56€          

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 2017 33.869,00€          

ammontare premi effettivamente distribuiti come "retribuzione di risultato" anno 2017 33.311,26€          

Valutazione (massimo 5) 4,51

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 2017

RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2017


