
 

Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale  

(art. 20 comma 2) 

 
Anno 2013 

 

Personale dirigenziale 

Importo totale 

stanziato per 

retribuzione di 

risultato 

 

19.128,02 

Numero dirigenti 

valutati 

Numero dirigenti 

non valutati 

Numero dirigenti 

valutati con 

retribuzione di 

risultato al 100% 

(1°livello) 

Numero di dirigenti 

valutati con 

retribuzione di 

risultato all’80% 

(2°livello) 

Numero di 

dirigenti valutati 

con retribuzione 

di risultato al 

50% (3° livello) 

Numero di 

dirigenti  valutati 

con retribuzione 

di risultato pari a 

zero 

Importo totale 

distribuito per 

retribuzione di 

risultato 

 

 

19.128,02 

 

 

2 

  

 

2 

   

 

Personale non dirigenziale titolare di U.O.  

Premi stanziati 

(importo totale) 

 Numero 

dipendenti 

valutati 

Numero 

dipendenti non 

valutati 

Numero 

dipendenti 

valutati con 

premio al 100% 

(1°livello) 

Numero di 

dipendenti valutati 

con premio all’80% 

(2°livello) 

Numero di 

dipendenti 

valutati con al 

50% (3° livello) 

Numero di 

dipendenti 

valutati senza 

premio 

Premi distribuiti 

(importo totale) 

 

 

 

      

 

Personale non dirigenziale E.P.  

Premi stanziati 

(importo totale) 

 

 

40.671,07 

 

Numero 

dipendenti 

valutati 

Numero 

dipendenti non 

valutati 

Numero 

dipendenti 

valutati con 

premio al 100% 

(1°livello) 

Numero di 

dipendenti valutati 

con premio all’80% 

(2°livello) 

Numero di 

dipendenti 

valutati con al 

50% (3° livello) 

Numero di 

dipendenti 

valutati senza 

premio 

Premi distribuiti 

(importo totale) 

 

40.671,07 

 

 

15 

  

15 

   

 

 



 

Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale  

(art. 20 comma 2) 

 
Personale non dirigente (cat. B, C, D diversi da quelli sopra indicati)  

Premi stanziati 

(importo totale) 

 

 

299.982,20 

Numero 

dipendenti 

valutati 

Numero 

dipendenti non 

valutati 

Numero 

dipendenti 

valutati con 

premio al 100% 

(1°livello) 

Numero di 

dipendenti valutati 

con premio all’80% 

(2°livello) 

Numero di 

dipendenti 

valutati con al 

50% (3° livello) 

Numero di 

dipendenti 

valutati senza 

premio 

Premi distribuiti 

(importo totale) 

 

295.408,07 

 

 

188 

  

188 

   

 

 

Dati sulle richieste di riesame e i relativi esiti 

 Personale che ha fatto 

ricorso a richiesta di 

riesame (in valore 

assoluto) 

Personale per il quale 

la procedura di riesame 

è stata conclusa 

(in valore assoluto) 

Personale per il quale le 

procedure di riesame sono 

state concluse con esito 

negativo per il ricorrente (in 

valore assoluto) 

Dirigenti    

Titolari di U.O.    

E.P.    

Non dirigenti    

 

 Firmato 

Il Responsabile  

Area Carriere e Trattamento Economico 

Dott. Mario Evoli 

 

 


