
Punto 1) Ammontare complessivo dei premi 

2.593.137,94€                                            
2.593.137,94€                                            
2.593.137,94€                                            
2.941.955,25€                                            
2.417.650,03€                                            
2.332.586,97€                                            

1.726.475,20€                                            
1.699.220,93€                                            
1.752.835,72€                                            
2.363.085,69€                                            
2.311.559,65€                                            

in corso il processo di valutazione

13.481.626,96€                                         
14.879.136,00€                                         
17.756.150,00€                                         
14.737.346,66€                                         
17.697.968,08€                                         
17.200.000,00€                                         

10.290.890,81€                                         
10.282.300,45€                                         
13.751.470,77€                                         
15.549.576,45€                                         
17.042.843,91€                                         

in corso il processo di valutazione

3.359.005,17€                                            
3.296.775,79€                                            
3.208.298,78€                                            
2.674.633,67€                                            
2.239.702,33€                                            
2.108.554,97€                                            

Personale  con Posizione Organizzativa: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2013

Personale  con Posizione Organizzativa: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2013*
Personale  con Posizione Organizzativa: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2014*
Personale  con Posizione Organizzativa: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2015*
Personale  con Posizione Organizzativa: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2016*
Personale  con Posizione Organizzativa: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2017**
Personale  con Posizione Organizzativa: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2018***

Personale  del comparto: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2015

Personale  con Posizione Organizzativa: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2014
Personale  con Posizione Organizzativa: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2015
Personale  con Posizione Organizzativa: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2016
Personale  con Posizione Organizzativa: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2017

Personale  del comparto: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2013
Personale  del comparto: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2014
Personale  del comparto: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2015****
Personale  del comparto: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2016****
Personale  del comparto: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2017****

Personale  del comparto: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2013
Personale  del comparto: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2014

Personale  con Posizione Organizzativa: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2018

Personale  del comparto: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno 2018****

Personale  del comparto: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2016
Personale  del comparto: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2017

Personale  Dirigente risorse: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno  2012*****
Personale  Dirigente risorse: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno  2013*****
Personale  Dirigente risorse: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno  2014*****
Personale  Dirigente risorse: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno  2015*****
Personale  Dirigente risorse: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno  2016*****

Personale  del comparto: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2018

Personale  Dirigente risorse: risorse collegate alla performance stanziate per l'anno  2017*****



10.570.543,25€                                         
10.088.927,19€                                         

 €                                           8.384.045,34 
 €                                           5.570.036,44 

4.273.428,68€                                            
in corso il processo di valutazione

* l'ammontare delle risorse stanziate per la retribuzione di risultato è pari al 14% del Fondo delle Posizioni Organizzative
** importo definito in sede di Delegazione Trattante del 28/06/2018
*** importo definito in dal CCNL art. 15 c. 4 del 21/05/2018 
**** l'ammontare delle risorse stanziate per la produttività viene annualmente definito in sede di delegazione trattante per la definizione dell'utilizzo delle risorse del fondo del comparto
*****l'ammontare delle risorse stanziate per la retribuzione di risultato è pari al 15% del Fondo della Dirigenza cosi
come previsto dall'art. 28 CCNL - Area Dirigenza - biennio economico 1998-2001. A tale importo vanno aggiunte le economie.

Personale  Dirigente: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2017
Personale  Dirigente: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2016

Personale  Dirigente: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2012
Personale  Dirigente: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2013
Personale  Dirigente: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2014
Personale  Dirigente: ammontare dei premi effettivamente distribuiti per l'anno 2015
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