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Ente: 

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

Anno 2018 
 

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 

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 
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Anno 2017 
 

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 (1) 

Premi stanziati 
(importo totale) 

€ 58.355,64 
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) 

 
€ 51.012,27 

 
47 0 20 27 0 0 

 

 

(1) I dati contenuti nella presente tabella sono provvisori e suscettibili a modifiche in quanto con Decreto numero 193 del 18/07/2019 il 

Commissario Straordinario ha autorizzato l’erogazione di un anticipo sulla produttività nelle more della valutazione di 

osservazioni/ricorsi presentati da taluni dipendenti dell’Agenzia.  
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Aggiornamento monitoraggio anni precedenti 

 

Non si rilevano modifiche/aggiornamenti successivi alla trasmissione della tabella richiesta dall’OIV in sede di monitoraggio anno precedente 

– nota prot. n.  427657  del 14.12.2018.  
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