
 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2011	
Personale Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

€ 
85.000,00 

Numero 
dirigenti 
valutati 

Numero 
dirigenti 
non 
valutati 

Numero 
dirigenti 
valutati 
con 
premio 
al 100% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato al 
60% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzion
e di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
erogato per 
retribuzion
e di 
risultato 

€ 
85.000,00 

3 
Dirigenti 
+ 1 D.G. 

0 4 0 0 0 
Scarto quadratico medio massimo 0 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 0 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 0 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) 
variabilità bassa 

 

 

Personale Non Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

€  
50.570,76 

Numero 
dipende
nti 
valutati 

Numero 
dipendent
i valutati 

Numero 
dipendent
i valutati 
con 
premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato al 
60% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzion
e di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

€ 
49.111.77 

45 0 0 35 6 4 
Scarto quadratico medio massimo 14,50 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 0,86 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 86,39 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) 
variabilità alta 

 

 



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2012		
Personale Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

€ 100.000,00 Nume
ro 
dirige
nti 
valuta
ti 

Numero 
dirigent
i non 
valutati 

Numero 
dirigent
i 
valutati 
con 
premio 
al 100% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato al 
60% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzion
e di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

€ 89.279,00 4 
Dirige
nti + 1 
D.G. 

0 5 0 0  
Scarto quadratico medio massimo 0 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 0 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 0 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) 
variabilità bassa 

 

Personale Non Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato per 
retribuzione 
di risultato 

€ 
40.025,69 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati con 
premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzione 
di risultato 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzione 
di risultato al 
60% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzione 
di risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzione 
di risultato 

€ 
39.338.02 

43 0 12 25 6 0 
Scarto quadratico medio massimo 

19,80 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 
0,64 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 
63,80 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) 
variabilità alta 

 

 



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2013		
Personale Dirigente 

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 

GRADO DI 
DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico 

Medio) 

Importo totale 
Distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

NON EROGATA NON 
EROGATA 

NON 
EROGATA 

NON 
EROGATA 

NON EROGATA NON EROGATA NON EROGATA NON EROGATA 

 

Personale Non Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato per 
retribuzione 
di risultato 

€ 
65.403,18 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati con 
premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzione 
di risultato 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzione 
di risultato al 
60% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzione 
di risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzione 
di risultato 

NON 
EROGATA 

63.656,39	
	

41	 2	 12	 28	 1	
Scarto quadratico medio massimo 

19,80 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 
0,64 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 
63,80 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) 
variabilità alta 

 

	
 	



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2014		
Personale Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

€75.038,3
5 

Numero 
dirigent
i 
valutati 

Numero 
dirigenti 
non 
valutati 

Numero 
dirigent
i 
valutati 
con 
premio 
al 100% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato al 
60% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzion
e di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

35.038,  3 1 (Il 
Direttor
e 
General
e è 
valutato 
dall’OIV) 

3 0 0 0 
Scarto quadratico medio massimo 0 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 0 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 0 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) 
variabilità bassa 

 

 

Personale Non Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzione 
di risultato 

€  
68.397,50 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 
con 
premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzione 
di risultato 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzione 
di risultato 
al 60% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzione 
di risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzione 
di risultato 

66.964,64  43  0  13  28  2 0 Scarto quadratico medio massimo 6,07 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 1,40 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 112,28 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) variabilità alta 

 

 



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2015		
Personale Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

75.038,3
5 

Numer
o 
dirigent
i 
valutati 

Numero 
dirigenti 
non 
valutati 

Numer
o 
dirigent
i 
valutati 
con 
premio 
al 100% 

Numero di 
dirigenti 
valutati 
con 
retribuzion
e di 
risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 
valutati 
con 
retribuzion
e di 
risultato al 
60% 

Numero di 
dirigenti 
valutati 
con 
nessuna 
retribuzion
e di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

35.038,3
5 

3 1 (Il 
Direttor
e 
General
e è 
valutato 
dall’OIV) 

3 0 0 0 Scarto quadratico medio massimo 0 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 0 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 0 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) 
variabilità bassa 

 

Personale Non Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

72.822,3
5 

Numero 
dipendent
i valutati 

Numero 
dipendent
i valutati 

Numero 
dipendent
i valutati 
con 
premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato al 
60% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzion
e di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

71.091,5
9  

44 0 15 27 2 0 Scarto quadratico medio massimo 6,48 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 1,35 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 107,99 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) variabilità alta 

 



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2016	
Personale Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

€ 
70.000,0
0 

Numero 
dirigent
i 
valutati 

Numero 
dirigenti 
non 
valutati 

Numero 
dirigent
i 
valutati 
con 
premio 
al 100% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
retribuzion
e di 
risultato al 
60% 

Numero di 
dirigenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzion
e di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzion
e di 
risultato 

35.038,35 
(da 
erogare 
nella 
mensilità 
di 
gennaio 
2019)  

3 1 (Il 
Direttor
e 
Generale 
è 
valutato 
dall’OIV) 

3 0 0 0 
Scarto quadratico medio massimo 0 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 0 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 0 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) 
variabilità bassa 

 

 

Personale Non Dirigente 

Importo 
totale 
stanziato 
per 
retribuzione 
di risultato 

€ 
49.957,98 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 
con 
premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzione 
di risultato 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
retribuzione 
di risultato 
al 60% 

Numero di 
dipendenti 
valutati con 
nessuna 
retribuzione 
di risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzione 
di risultato 

€ 
48.423,46 

46  0 13 32 0 1 Scarto quadratico medio massimo 6,42 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 1,13 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 90,37 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) variabilità alta 

 

 



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 

Anno	2017	
 

Personale Dirigente 

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 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo 
totale 
Distribuito 
per 
retribuzione 
di risultato 

 
€ 

51.012,27 
 

47 0 20 27 0 0 

Scarto quadratico medio massimo 9,99 

Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo 0,41 

(Scarto quadratico/scarto quadratico medio massimo) 32,95 

Valutazione di sintesi (cfr scheda di valutazione) variabilità media 

 

 

Personale Non Dirigente 

 

Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

€ 57.497,50 Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati con 
premio al 100% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con retribuzione di 
risultato all’80% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con retribuzione di 
risultato al 60% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con nessuna 
retribuzione di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo totale 
Distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

  



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2018	
 

Personale Dirigente 

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 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo totale 
Distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

 

Personale Non Dirigente 

 

Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

€ 59.447,50 Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati con 
premio al 100% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con retribuzione di 
risultato all’80% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con retribuzione di 
risultato al 60% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con nessuna 
retribuzione di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo totale 
Distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

 

  



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2019	
 

Personale Dirigente 

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 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo totale 
Distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

 

Personale Non Dirigente 

 

Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

€ 59.447,50 Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati con 
premio al 100% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con retribuzione di 
risultato all’80% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con retribuzione di 
risultato al 60% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con nessuna 
retribuzione di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo totale 
Distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

 

  



 
 

Distribuzione	del	trattamento	accessorio,	in	forma	aggregata,	al	fine	di	dare	conto	del	livello	di	selettività	
utilizzato	nella	distribuzione	dei	premi	e	degli	incentivi	comprensiva	del	Grado	di	Differenziazione	

 
Anno	2020	
 

Personale Dirigente 

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 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo totale 
Distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

 

Personale Non Dirigente 

 

Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

€ 59.447,50 Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Numero 
dipendenti 
valutati con 
premio al 100% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con retribuzione di 
risultato all’80% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con retribuzione di 
risultato al 60% 

Numero di 
dipendenti valutati 
con nessuna 
retribuzione di 
risultato 

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 
(Scarto Quadratico Medio) 

Importo totale 
Distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

 

 

 


