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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed emanato in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Adempimento previsto dall’art. 20 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e la distribuzione dei premi al
personale”.

TOTALE DELLE SOMME DESTINATE AI PREMI LEGATI ALLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2016:
Retribuzione di risultato per Posizioni organizzative:

€.

9.296,22

Progressioni economiche consolidate

€.

58.179,79

€.

12.800,00

Importo per progetti

€.

15.300,00

Compensi per produttività di cui all’art. 17 – comma 2, lett. a)
del CCNL 1/4/1999

€.

49.248,54

Importo per attribuzione specifica responsabilità
di cui all’ art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999
(importo riconoscibile solo per i dipendenti incaricati con
apposito provvedimento)

Il premio di produttività mediamente conseguibile per n. 54 dipendenti è pari ad €. 912,01

Il premio di risultato mediamente conseguibile dai n. 3 dipendenti titolari di P.O e pari ad €. 3.098,74.
I risultati sono stati pienamente raggiunti e la retribuzione di risultato è stata riconosciuta per intero.
Il salario accessorio riconosciuto al personale dipendente per l’anno 2016 è il seguente:
Indennità di disagio: art. 17, comma 2° lett. e) C CNL 1/4/999
Indennità di rischio: art. 37 del CCNL del 14.9.2000, modificato dall’art. 41 del CCNL 22/1/2004
Indennità maneggio valori: art. 36 del CCNL14/9/2000
Indennità di reperibilità: art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 al personale squadra operai
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità personale anagrafe e stato civile:
art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, come integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004

€. 2.670,00
€. 2.238,61
€. 331,70
€. 4.499,48
€.

966,66

Il premio di produttività dell’anno 2016 è stato liquidato al personale dipendente nel mese di giugno 2017 per l’importo complessivo di €.
49.248,54.
L’importo per i progetti è destinato al solo personale che vi ha partecipato e sarà liquidato sulla base della valutazione dei risultati conseguiti.
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