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Ente: ARCEA 

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

Anno 2011 (1) 
 

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 ) L’annualità 2011 è stata già oggetto di monitoraggio da parte dell’OIV. In riscontro ad una specifica richiesta di chiarimenti inoltrata dalla 
Vicepresidenza della Giunta Regionale con nota prot. SIAR n.0040085 del 9 febbraio 2016, l’ARCEA ha prodotto la nota di riscontro prot. num. 
1588 del 22 Febbraio 2016. 
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Anno 2012 (2) 
 

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 
3 Dirigenti + 1 

D.G. 
0 4 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) L’annualità 2012 è stata già oggetto di monitoraggio da parte dell’OIV. In riscontro ad una specifica richiesta di chiarimenti inoltrata dalla 

Vicepresidenza della Giunta Regionale con nota prot. SIAR n.0040085 del 9 febbraio 2016, l’ARCEA ha prodotto la nota di riscontro prot. num. 
1588 del 22 Febbraio 2016 
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Anno 2013 (3) 
 

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 

 
NON 

EROGATA 
 

0 

3 Dirigenti + 1 

(Il Direttore 

Generale è 

valutato 

dall’OIV) 

0 0 0 0 

 

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) L’annualità 2013 è stata già oggetto di monitoraggio da parte dell’OIV. In riscontro ad una specifica richiesta di chiarimenti inoltrata dalla 
Vicepresidenza della Giunta Regionale con nota prot. SIAR n.0040085 del 9 febbraio 2016, l’ARCEA ha prodotto la nota di riscontro prot. num. 
1588 del 22 Febbraio 2016. 
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Anno 2014(4) 
 

Personale dirigenziale 
Importo totale 
stanziato per 

retribuzione di 
risultato 

75.038,35 
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 

35.038,35 
(da erogare 

nella 
mensilità di 

gennaio 
2019) 

3 

1 (Il Direttore 

Generale è 

valutato 

dall’OIV) 

3 0 0 0 

 

Personale non dirigenziale 

Premi stanziati 
(importo totale) 

68.446,29 
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) 

 
66.964,64 

 
43 0 13 28 2 0 

 

(4) Dati aggiornati nel 2019 
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Anno 2015  
 

Personale dirigenziale (5) 
Importo totale 
stanziato per 

retribuzione di 
risultato 

75.038,35 
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 

35.038,35 
(da erogare 

nella 
mensilità di 

gennaio 
2019) 

3 

1 (Il Direttore 

Generale è 

valutato 

dall’OIV) 

3 0 0 0 

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 

(importo totale) 
72.822,35 

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) 

 
71.091,59 

 
44 0 15 27 2 0 

 

(5) Dati aggiornati nel 2019 

 



Regione Calabria  

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Cittadella Regionale – Viale Europa – 88100 Catanzaro  

 

Monitoraggio premialità enti strumentali    Pag. 6 di 10    

 

Anno 2016 
 

Personale dirigenziale(6) 
Importo totale 
stanziato per 

retribuzione di 
risultato 

67.038,35 
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 

35.038,35 
(da erogare 

nella 
mensilità di 

gennaio 
2019) 

3 

1 (Il Direttore 

Generale è 

valutato 

dall’OIV) 

3 0 0 0 

 

Personale non dirigenziale(7) 
Premi stanziati 

(importo totale) 
€ 49.957,98  

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) 

 € 48.423,46  

 

46 0 13 32 0 1 

 

(6) Dati aggiornati nel 2019 

(7) Dati aggiornati nel 2019 
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Anno 2017 
 

Personale dirigenziale(8) 
Importo totale 
stanziato per 

retribuzione di 
risultato 

67.038,35 
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 
EROGATO 

NON EROGATO NON EROGATO  NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 
NON 

EROGATO 

 

Personale non dirigenziale(9) 
Premi stanziati 

(importo totale) 
€ 57.497,50  

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) 

NON 
EROGATO 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 
NON 

EROGATO 

 

(8) Dati aggiornati nel 2019 

(9) Dati aggiornati nel 2019 
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Anno 2018 (10) 
Personale dirigenziale 

Importo totale 
stanziato per 

retribuzione di 
risultato 

67.038,35 
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 

EROGATO 

 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

 

NON EROGATO 

 

NON EROGATO 

 

NON 

EROGATO 

 

Personale non dirigenziale (11) 
Premi stanziati 

(importo totale) 
€ 59.447,50  

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) 

 

NON 

EROGATO 

 

NON EROGATO 

 

NON EROGATO 

 

NON EROGATO 

 

NON EROGATO 

 

NON EROGATO 

 

NON 

EROGATO 

 

(10) Dati aggiornati nel 2019 

(11) Dati aggiornati nel 2019 
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Quante unità di personale hanno fatto ricorso alla richiesta di riesame della valutazione 
e quali sono stati i loro esiti? 

Anno 2011 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 1 
Dirigenti non generali  2 2 2 
Personale non dirigente 0 0 0 

 

Anno 2012 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 0 0 0 
Dirigenti non generali  2 2 2 
Personale non dirigente 0 0 0 

 

 

Anno 2013 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 0 0 0 
Dirigenti non generali  0 0 0 
Personale non dirigente 0 0 0 
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Anno 2014 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 0 0 0 
Dirigenti non generali  0 0 0 
Personale non dirigente 0 0 0 

 

 

Anno 2015 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 0 0 0 
Dirigenti non generali  0 0 0 
Personale non dirigente 0 0 0 

 

 

Anno 2016 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 0 0 0 
Dirigenti non generali  0 0 0 
Personale non dirigente 0 0 0 
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