
Trattamento accessorio dipendenti - Anno 2015 – 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 7 * 1 346 354 €.16,26 €.872,55 €.815,06 

C 6 * 5 477 488 €.55,79 €.894,34 €.848,52 

D 4 * 11 315 330 €.45,44 €.987,67 €.901,18 

Totale 17 17 1138 1172 €.16,26 €.987,67 €.853,24 

*Sono ricompresi i dipendenti che, per giustificati motivi, non hanno prestato servizio nel corso dell’anno di riferimento. 

Indennità risultato Posizioni Organizzative – Anno 2015 – 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 1 1 €. 2.582,29 €. 2.582,29 €. 2.582,29 

 

Indennità risultato Alte Professionalità – Anno 2015  – 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 0 0 €.   -  €. - €.  

 

 



Indennità risultato Dirigenti – Anno 2015 – 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 (*) 6 9 10 3 28 €.      2.944,24 €.        10.721,12 €.          6.408,38 

 

 


