
Trattamento accessorio anno 2012 - valutazione conseguita

CATEGORIA 

n. dipendenti con 

valutazione da 0 a 2                           

50% del trattamento 

accessorio collegato alla 

performance massimo 

attribuibile 

n. dipendenti con 

valutazione  da 2,01 a 3                                 

75% del trattamento 

accessorio collegato alla 

performance  massimo 

attribuibile 

n. dipendenti con 

valutazione da 3,01 a 4                                   

100% del trattamento 

accessorio collegato 

alla performance 

massimo attribuibile 

Totale 

trattamento 

accessorio  collegato 

alla performance  

minimo distribuito  

(*)

trattamento 

accessorio collegato 

alla performance  

massimo distribuito   

(*)

trattamento accessorio 

collegato alla 

performance  

mediamente 

conseguibile

B 6 4 376 386 28,17€                 399,35€                377,63€                  

C 5 5 504 514 33,08€                 409,45€                388,43€                  

D 2 2 293 297 35,70€                 452,74€                412,49€                  

Totale 13 11 1173 1197

Indennità risultato Posizioni Organizzative  - Anno 2012 - valutazione conseguita

CATEGORIA 

n. dipendenti con 

valutazione da 2,01 a 3                     

10% dell'indennità di 

posizione

n. dipendenti con 

valutazione da 3,01 a 4                  

fino al 25% 

dell'indennità di 

posizione

Totale

trattamento 

accessorio collegato 

alla performance  

minimo distribuito  

(*)

trattamento 

accessorio collegato 

alla performance  

massimo distribuito   

(*)

trattamento 

accessorio collegato 

alla performance  

mediamente 

conseguibile

POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 0 44 44 305,69                 1.629,40€            1.072,80               

Indennità risultato Alte professionalità  - Anno 2012 - valutazione conseguita

CATEGORIA 

N. dipendenti con 

valutazione da 2,01 e 3                                    

10% dell'indennità di 

posizione

N. dipendenti con 

valutazione 3,01 a 4                 

fino al 30% 

dell'indennità di 

posizione

Totale

trattamento 

accessorio collegato 

alla performance  

minimo distribuito  

(*)

trattamento 

accessorio collegato 

alla performance  

massimo distribuito   

(*)

trattamento 

accessorio collegato 

alla performance  

mediamente 

conseguibile

ALTE 

PROFESSIONALITA' 0 5 5 1.413,66              2.458,55              1.880,79€            

Indennità risultato Dirigenti  - Anno 2012 - valutazione conseguita

CATEGORIA 

N. dirigenti con 

valutazione compresa 

nella 1^ fascia di merito

N. dirigenti con 

valutazione compresa 

nella 2^ fascia di merito

N. dirigenti con 

valutazione compresa 

nella 3^ fascia di 

merito

N. dirigenti con 

valutazione 

compresa nella 4^ 

fascia di merito

Totale

trattamento 

accessorio lordo 

collegato alla 

performance  minimo 

distribuito 

trattamento accessorio 

lordo collegato alla 

performance  massimo 

distribuito 

trattamento accessorio 

lordo collegato alla 

performance  mediamente 

conseguibile

DIRIGENTI 7                                        11                                  12                                5                           35                         1.482,17€            8.655,11€               4.325,11€                    

Indennità risultato Dirigenti  - Anno 2011 - valutazione conseguita

CATEGORIA 

N. dirigenti con 

valutazione compresa 

nella 1^ fascia di merito

N. dirigenti con 

valutazione compresa 

nella 2^ fascia di merito

N. dirigenti con 

valutazione compresa 

nella 3^ fascia di 

merito

N. dirigenti con 

valutazione 

compresa nella 4^ 

fascia di merito

Totale

trattamento 

accessorio lordo 

collegato alla 

performance  minimo 

distribuito 

trattamento accessorio 

lordo collegato alla 

performance  massimo 

distribuito 

trattamento accessorio 

lordo collegato alla 

performance  mediamente 

conseguibile

DIRIGENTI 8                                        12                                  13                                5                           38                         948,78€                9.041,45€               5.034,95€                    


