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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL SISTEMA PREMIALE 
 

Ammontare complessivo dei premi 2017 riferito anno 2016 

VALUTAZIONI PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI - ANNO 2016 
 
L'ammontare complessivo dei fondi stanziati destinati alla performance individuale dei dipendenti è 

composto da risorse provenienti dai fondi per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei 

servizi del Comune di Chiusaforte ed ammonta complessivamente ad euro 5.591,64.- 

Il numero di dipendenti valutati ai fini dell'erogazione della produttività individuale dei premi è di 

n. 8 unità, a tempo indeterminato. 

Il premio mediamente percettibile è di euro 698,95, da un premio massimo attribuibile è di euro 

732,03 a un minimo di euro 635,01. 

I dipendenti percettori del premio sono stati n. 8 unità. 

L'ammontare complessivo dei premi erogati per performance individuale ammonta ad euro 

5.591,64.- attribuiti proporzionalmente al punteggio ottenuto in fase di valutazione individuale: 

Non vi sono somme residue non distribuite. 

 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

TIPOLOGIA STANZIATO DISTRIBUITO  
Fondo incentivante merito e 

produttività riservato al 

personale dipendente 

5.591,64 5.591,64 
 

 
 

Differenziazione trattamento accessorio-distribuzione premi al personale: tot complessivo n. 8 unità 
 

  

% 

Importo lordo 

distribuito n. dipendenti interessati 

PER CATEGORIA 

B 74.45 4.162,86 6 

C 25,55 1.428,78 2 

D 0 Zero 0 

PLA 0 Zero 0 

totale 100,00   

 

PER VALORE ECONOMICO 

Inferiore a 500,00 euro zero zero zero 

tra 500 e 700,00 euro 61,20 3422.01 5 

oltre 700,00 euro 38,80 2169,63 3 

totale 100 5.591.64 8 

 
dipendenti che hanno partecipato al trattamento accessorio 8 su 8, pari al 100,00 % 

dipendenti che non hanno ottenuto trattamento premiale : O unità 

 


