
PERFORMANCE 2017 - DATI RELATIVI AI PREMI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

CAT GIURID
AMMONTARE PREMI 

ANNO 2017 LIQUIDATI 
NEL 2019

N. DIP 
VALUTATI

MEDIA DEL 
PREMIO

Punti da     
60 a 69,99

Punti da     
70 -80,99

Punti da     
81 a 100

A 12.831,02€                57 225,11€  1 1 55

B - B3 22.712,32€                85 267,20€  2 1 82 1

C 44.230,42€                149 296,85€  0 2 139 8

D - D3 13.404,25€                42 319,15€  0 0 38 3
Totale Liquidato 93.178,01€                333 3 4 314 12

     

Questa Amministrazione si è dotata, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 150/2009, di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con Atto di 
Giunta n. 452 del 30/12/2015, pubblicato sul sito istituzionale – Amministrazione Trasparente - Sezione “Performance”. 

Relativamente al personale non dirigenziale, il Sistema di valutazione in questione prevede:

A) Valutazione della performance individuale del personale non dirigente, effettuata dai dirigente di riferimento del dipendente in relazione ai 
seguenti parametri:

1.       Valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati – punteggio da 0 a 40;

2.       Valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento 
        del risultato e alla performance dell’unità organizzativa
        di appartenenza – punteggio da 0 a 30

3.       Valutazione dei comportamenti
  - l’orientamento all’utente e alla qualità del risultato - punteggio da 0,5 a 7,5

Il punteggio massimo finale ottenibile per la valutazione della performance individuale è pari a 100;
Il livello di conseguimento degli obiettivi del settore e dei servizi è certificato dal Nucleo di Valutazione;
Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione individuale è la scheda di valutazione;
Per l’erogazione della produttività è necessaria una valutazione uguale o superiore a 60 punti e garantire la presenza minima prevista quale 
prerequisito per l’accesso ai premi dal R.O.U.S. (rapporto di lavoro non inferiore a 4 mesi e presenza al lavoro in misura non inferiore al 67% 
dei giorni di effettivo servizio ovvero 50% per coloro che godono di permessi per particolari motivi di protezione sociale).

  - la capacità di operare all’interno del gruppo di lavoro - punteggio da 0,5 a 7,5
  - la capacità di iniziativa - punteggio da 0,5 a 7,5
  - la disponibilità all’assunzione di responsabilità - punteggio da 0,5 a 7,5


