
Trattamento accessorio dipendenti - Anno 2013 – 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 
lordo collegato alla 

performance – minimo 
distribuito 

Trattamento accessorio 
lordo collegato alla 

performance – massimo 
distribuito 

Trattamento accessorio 
collegato alla 
performance 
mediamente 
conseguibile 

B 2 2 362 366 €.93,75 €.577,08 €.550,69 

C 6 4 492 502 €.54,40 €.591,54 €.567,76 

D 1 2 280 28 €.326,76 €.653,50 €.601,67 

Totale 9 8 1134 1151  

 

Indennità risultato Posizioni Organizzative – Anno 2013 – 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 
lordo collegato alla 

performance – minimo 
distribuito 

Trattamento accessorio 
lordo collegato alla 

performance – massimo 
distribuito 

Trattamento accessorio 
collegato alla performance 
- mediamente conseguibile 

POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

0 44 44 €.761,45 €. 3.227,87 €. 1.118,17 

 

Indennità risultato Alte Professionalità – Anno 2013 – 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 30% dell’indennità di 
posizione 

Totale Trattamento accessorio 
lordo collegato alla 

performance – minimo 
distribuito 

Trattamento accessorio 
lordo collegato alla 

performance – massimo 
distribuito 

Trattamento accessorio 
collegato alla 
performance - 

mediamente conseguibile 

ALTE 
PROFESSIONALITA’ 

0 5 5 €. 1.413,66 €. 2.458,54 €. 1.880,78 

 

 

Indennità risultato Dirigenti – Anno 2013 – 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 
collegato alla 

performance – minimo 
distribuito 

Trattamento accessorio 
collegato alla 

performance – massimo 
distribuito 

Trattamento accessorio 
collegato alla 
performance - 
mediamente 
conseguibile 

DIRIGENTI  7 12 13 5 37 €.        1.988,15 €.       9.241,07 €.          4.713,48 

 


