
 7 

TABELLE ALLEGATE 
 
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei 
premi effettivamente distribuiti- anno 2017 
  
 

TIPOLOGIA  STANZIATO DISTRIBUITO 
Fondo incentivante merito e produttività riservato al 
personale dipendente   50.682,88 50.603,50 

Indennità di risultato Posizioni Organizzative 15.050,00 12.675,00 
Indennità di risultato Segretario Generale 6.910,10 6.910,10 

 
 
 
Differenziazione trattamento accessorio 
 
Tabella distribuzione premi al personale (escluso Segretario, Posizioni Organizzative e personale 
comandato) totale complessivo 49 su 80  
 

 % Importo lordo distribuito n. dipendenti 
interessati 

PER CATEGORIA  

B  40,10  22.593,25 19 
C 38,85  22.178,32 24 
D 15,18   5.831,92 6 
 100 50.603,50 49 

      

PER VALORE 
ECONOMICO 

Inferiore a 1000 € 42,83 21.674,31 31 
tra 1000 e 2000 € 41,86 21.183,01 15 
oltre 2000 € 15,31   7.746,18 3 
 100 50.603,50 49 

 
dipendenti che hanno partecipato al trattamento accessorio 49 su 80 pari al 61,25% 
dipendenti che non hanno ottenuto trattamento premiale 31 su 80 pari al 38,75% 
 
 
 
Tabella distribuzione premi alle 4 Posizioni Organizzative (indennità di risultato)  
 

 % Importo lordo distribuito n. dipendenti 
interessati 

PER VALORE 
ECONOMICO 

Inferiore a 3000 € 43,79 5.550,00 2 
tra 3000 e 3500 € 25,15 3.187,50 1 
oltre 3500 € 31,07 3.937,50 1 
 100 12.675,00 4 
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