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Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20 comma 2) 

 

Anno 20111 

 

Personale dirigenziale 

Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

€ 85.000,00 

Numero 
dirigenti 
valutati 

 

Numero 
dirigenti non 

valutati 

Numero 
dirigenti 

valutati con 
premio al 

100% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 
risultato al 60% 

Numero di 
dirigenti  

valutati con 
nessuna 

retribuzione 
di risultato 

Importo totale 
distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

 
 € 85.000,00 

 

3 Dirigenti + 1 
D.G. 

0 4 0 0 0 

 

Personale non dirigenziale 

Premi stanziati 
(importo totale) 

€ 50.570,76 

Numero 
dipendenti 

valutati 

Numero 
dipendenti non 

valutati 

Numero 
dipendenti con 
premio al 100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio tra 
l’80% e il 100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio 
inferiore 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
con nessun 

premio 
erogato 

Premi distribuiti 
(importo totale) 

€ 49.111.77 45 0 0 35 6 4 

 

                                                           
1 Nota OIV: per l’anno 2011 non risultano pubblicati i documenti di cui all’art. 10 d. lgs. n.150/2009 rappresentativi del ciclo della performance di tale anno, per 

come prescritto dall’art. 10, comma 4, d. lgs. n. 33/2013. 
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Anno 20122 

 

Personale dirigenziale 

Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

 
 

€ 100.000,00 

Numero 
dirigenti 
valutati 

Numero 
dirigenti non 

valutati 

Numero 
dirigenti 

valutati con 
premio al 

100% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 
risultato al 60% 

Numero di 
dirigenti  

valutati con 
nessuna 

retribuzione 
di risultato 

Importo totale 
distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

 
 

€ 89.279,00 
4 Dirigenti + 1 

D.G. 
0 5 0 0 0 

 

Personale non dirigenziale 

Premi stanziati 
(importo totale) 

 
 

€ 40.025,69 

Numero 
dipendenti 

valutati 

Numero 
dipendenti non 

valutati 

Numero 
dipendenti con 
premio al 100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio tra 
l’80% e il 100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio 
inferiore 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
con nessun 

premio 
erogato 

Premi distribuiti 
(importo totale) 

 
€ 39.338.02 

 
43 0 12 25 6 0 

 

                                                           
2 Nota OIV: per l’anno 2012 l’OIV non ha validato la Relazione sulla performance. 
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Anno 20133 

 

Personale dirigenziale 

Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

€ 70.000,00 

Numero 
dirigenti 
valutati 

Numero 
dirigenti non 

valutati 

Numero 
dirigenti 

valutati con 
premio al 

100% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 
risultato al 60% 

Numero di 
dirigenti  

valutati con 
nessuna 

retribuzione 
di risultato 

Importo totale 
distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

 
NON 

EROGATA 
 

      

 

Personale non dirigenziale 

Premi stanziati 
(importo totale) 

€ 65.403,18 

Numero 
dipendenti 

valutati 

Numero 
dipendenti non 

valutati 

Numero 
dipendenti con 
premio al 100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio tra 
l’80% e il 100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio 
inferiore 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
con nessun 

premio 
erogato 

Premi distribuiti 
(importo totale) 

 
63.656,39 

 
41 2 12 28 1 2 

 

 

                                                           
3 Nota OIV: per l’anno 2013 l’OIV non ha validato la Relazione sulla performance. 
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1) Quante unità di personale hanno fatto ricorso alla richiesta di riesame della valutazione e quali sono stati i 
loro esiti? 

 Personale che ha fatto 
ricorso a richiesta di 
riesame (in valore 

assoluto) 

Personale per il quale 
la procedura di 
riesame è stata 

conclusa 
(in valore assoluto) 

Personale per il quale le 
procedure di riesame sono 

state concluse con esito 
negativo per il ricorrente (in 

valore assoluto) 

Dirigenti generali 1  1 

Dirigenti di settori    

Dirigenti di servizio 4 2 2 

Non dirigenti    

 


