
Periodo di conclusione 

delle valutazioni

Importo 

medio 

previsto ed 

erogato

Acconto 

medio 

erogato

Importo 

medio erogato 

a saldo

100%-90% 37,23   61.976,46   14.010,13    47.966,33 

89%-60% 3,08   55.963,28   13.525,75    42.437,54 

<60%                -                -                -                 -   

Periodo di conclusione 

delle valutazioni

Importo 

medio 

previsto ed 

erogato (2)

Acconto 

medio 

erogato

Importo 

medio erogato 

a saldo

100%-90% 346,92   87.649,65   68.355,09    19.294,56 

89%-60% 56,33   77.957,57   61.342,98    16.614,59 

<60% 1,25   51.266,84   45.697,34      5.569,50 

Periodo di conclusione 

delle valutazioni

Distribuzione 

del personale 

in classi di 

punteggio 

finale (1)

Importo 

medio 

previsto ed 

erogato  (2)

Acconto 

medio 

erogato

Importo 

medio erogato 

a saldo

100%-90%          364,75   55.848,56   27.371,21    28.477,34 

89%-60%           26,08   49.024,06   25.585,78    23.438,28 

<60%                -                -                -                 -   

(1) la distribuzione si riferisce alla performance individuale considerata in FTE

(2) importo totale relativo alla performance individuale (30%) e alla performance organizzativa (70%)

PROFESSIONISTI AREA MEDICA

(1) la distribuzione si riferisce alla performance individuale considerata in FTE

VALUTAZIONE PREMIALITA' 2020

DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA

Distribuzione del personale in 

classi di punteggio finale (1)

Distribuzione del personale in 

classi di punteggio finale 

PREMIALITA' 2020VALUTAZIONE

DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

VALUTAZIONE PREMIALITA' 2020

(2) importo totale relativo alla performance individuale (30%) e alla performance organizzativa (70%)

(1) la distribuzione si riferisce alla performance individuale considerata in FTE

(2) importo totale relativo alla performance individuale (30%) e alla performance organizzativa (70%)
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Periodo di conclusione 

delle valutazioni

Importo 

medio 

previsto ed 

erogato     

Acconto 

medio 

erogato

Importo 

medio erogato 

a saldo

100%-90%          404,83   24.655,51   11.578,02    13.077,49 

89%-60%                -                -                -                 -   

<60%                -                -                -                 -   

Importo 

medio 

previsto ed 

erogato

Acconto 

medio 

erogato

Importo 

medio erogato 

a saldo

    2.611,82     2.099,25         512,57 

    4.267,94     3.650,88         617,06 Progetti speciali

(1) la distribuzione si riferisce alla performance individuale considerata in FTE

(2) importo totale relativo alla performance individuale (30%) e alla performance organizzativa (70%)

PERSONALE DELLE AREE ABC 

PREMIALITA' 2020

Tipo incentivo

Ordinario

PROFESSIONSITI AREA LEGALE - STATISTICO - TECNICO EDILIZIO

VALUTAZIONE PREMIALITA' 2020

Distribuzione del personale in 

classi di punteggio finale
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