
COMUNE DI RANICA

1

Premi Stanziamento Distribuito Residuo

a
Quota Performance 

(PROCESSI E OBIETTIVI)
13.325,19€                   13.024,67€                       300,52€                    

b
Quota valutazione 

individuale
8.883,46€                     7.798,13€                         1.085,33€                 

TOTALE
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL 
PREMIO PER LA PERFORMANCE 
DEL PERSONALE DIPENDENTE

22.208,65€                   20.822,80€                       1.385,85€                 

2

Ammontare complessivo del 
premi per la performance del 

personale dipendente
n. dipendenti

premio medio 
conseguibile

22.208,65€                   17 1.306,39€                 

3

n. dipendenti premio medio distribuito premio minimo distribuito

17 1.224,87€                         872,47€                        

4

PUNTI N. DIPENDENTI % DEI DIPENDENTI
28/30 6 35%
24/27 9 53%
18/23 2 12%

Dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi del personale (Art. 20 del D.lgs. 33/2013)

COMUNE  DI RANICA

Ammontare complessivo dei premi collegati alla perf ormance stanziati e ammontare complessivo dei premi  distribuiti

Premio medio conseguibile dal personale non titolar e di posizione organizzativa (A, B, C, D)

Dati relativi alla distribuzione dei premi in forma  aggregata - Valore medio del premio distribuito
Il Sistema di valutazione dei dipendenti prevede l'assegnazione di un punteggio di valutazione da 1 a 60 e l'erogazione di premi in  misura proporzionale al punteggio ottenuto.

20.822,80€                                           

ANNO 2016

Dati relativi al grado di differenziazzione nell'ut ilizzo della premialità
Quota Performance Individuale

Ammontare complessivo del Premio per la 
performance del personale dipendente 

distribuito (a+b)
premio massimo distribuito

1.511,01€                                      



COMUNE DI RANICA

Premi Stanziamento Distribuito NON DISTRIBUITO RIDUZIONI PER ASSENZE

a
Quota Performance 

(PROCESSI E OBIETTIVI)
5.691,56€                     5.691,56€                         -€                          

b
Quota valutazione 

individuale
2.439,24€                     2.332,45€                         106,79€                    

TOTALE
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL 
PREMIO PER LA PERFORMANCE 
DEI RESPONSABILI DI SETTORE

8.130,80€                     8.024,01€                         106,79€                    574,91€                            

2
Ammontare complessivo 

della retribuzione di risultato 
per la performance dei titolari 

di posizione organizzativa

n. titolari di posizione 
organizzativa

retribuzione media di 
risultato conseguibile

8.130,80€                     3 2.710,27€                 

3

n. responsabili
retribuzione di risultato media 

distribuita
retribuzione minima 

distribuita
3 2.674,67€                         1.568,30€                     

4

PUNTI N. responsabili di settore % DEI RESPONSABILI
40/40 2 67%

31,5/40 1 33%

574,91€                            

COMUNE  DI RANICA

Dati relativi alla valutazione della performance e alla retribuzione di risultato ai Responsabili di 

Dati relativi al grado di differenziazzione nell'ut ilizzo della retribuzione di risultato
Quota Performance Individuale

1 Ammontare complessivo della retribuzione di risul tato stanziato e ammontare complessivo della retrib uzione di risultato distribuita

Retribuzione di risultato media conseguibile dai ti tolari di posizione organizzativa 

Dati relativi alla distribuzione della retribuzione  di risultato in forma aggregata - Valore medio  di stribuito
Il Sistema di valutazione dei dipendenti prevede l'assegnazione di un punteggio di valutazione da 1 a 60 e l'erogazione di premi in misura proporzionale al punteggio ottenuto.

Ammontare complessivo della retribuzione di risultato 
per la performance  distribuito (a+b)

8.024,01€                                             3.227,86€                                      

retribuzione massima distribuita


