
Trattamento accessorio dipendenti - Anno 2017 – 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 6* 0 313 319 € 20,50 € 823,56 € 771,07 

C 5* 1 478 484 € 36,45 € 844,15 € 778,04 

D 3* 1 313 317 € 32,48 € 932,40 € 802,35 

Totale 14 2 1104 1120 € 20,50 € 932,40 € 782,93 

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

Indennità risultato Posizioni Organizzative – Anno 2017 – 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 29 29            342,82            821,57            410,64 

 

Indennità risultato Alte Professionalità – Anno 2017  – 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 9 9            342,85          437,78           391,36 

 

 



 

Indennità risultato Dirigenti – Anno 2017 – 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  9 11 9 - 29       2.927,16         7.284,70        5.151,50 

 

 


