
n.dipendenti

Entità del premio 

mediamente 

conseguibile e 

percentuale del 

grado di 

differenziazione 

complessivo
3 € 1.353,25

personale che ha ottenuto  oltre il 100% del premio medio teorico 2 13,33

personale che ha ottenuto  dal 95% al 100% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dal 90% al 95% del premio medio teorico 1 6,67

12 € 744,90

personale che ha ottenuto  oltre il 100% del premio medio teorico 5 33,33

personale che ha ottenuto  dal 95% al 100% del premio medio teorico 1 6,67

personale che ha ottenuto  dal 90% al 95% del premio medio teorico 4 26,67

personale che ha ottenuto  dall'80% al 90% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dal 70% all'80% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  meno del 70% del premio medio teorico 2 13,33

0 0,00

DATI RELATIVI AI PREMI - ANNO 2014
(Pubblicazione ai sensi dell'art.20, c. 2, del D.Lgs. 33/2013)

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

personale che NON ha percepito il premio

DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO                                                              

PER DAR CONTO DEL LIVELLO DI SELETTIVITA'

PERSONALE NON DIRIGENZIALE:

0 0,00

100,00

n. dipendenti

Entità del premio 

mediamente 

conseguibile e 

percentuale del 

grado di 

differenziazione 

complessivo
3 € 1.310,64

personale che ha ottenuto  oltre il 100% del premio medio teorico 1 6,67

personale che ha ottenuto  dal 95% al 100% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dal 90% al 95% del premio medio teorico 2 13,33

12 € 1.168,53

personale che ha ottenuto  oltre il 100% del premio medio teorico 7 46,67

personale che ha ottenuto  dal 95% al 100% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dal 90% al 95% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dall'80% al 90% del premio medio teorico 3 20,00

personale che ha ottenuto  dal 70% all'80% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  meno del 70% del premio medio teorico 2 13,33

0 0,00

100,00

DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO                                                              

PER DAR CONTO DEL LIVELLO DI SELETTIVITA'

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

personale che NON ha percepito il premio

PERSONALE NON DIRIGENZIALE:

personale che NON ha percepito il premio

DATI RELATIVI AI PREMI - ANNO 2013
(Pubblicazione ai sensi dell'art.20, c. 2, del D.Lgs. 33/2013)



n. dipendenti

Entità del premio 

mediamente 

conseguibile e 

percentuale del 

grado di 

differenziazione 

complessivo
3 € 1.310,64

personale che ha ottenuto  oltre il 100% del premio medio teorico 1 6,25

personale che ha ottenuto  dal 95% al 100% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dal 90% al 95% del premio medio teorico 2 12,50

13 € 1.139,51

personale che ha ottenuto  oltre il 100% del premio medio teorico 9 56,25

personale che ha ottenuto  dal 95% al 100% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dal 90% al 95% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dall'80% al 90% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  dal 70% all'80% del premio medio teorico 0 0,00

personale che ha ottenuto  meno del 70% del premio medio teorico 3 18,75

1 6,25

100,00

PERSONALE NON DIRIGENZIALE:

personale che NON ha percepito il premio

DATI RELATIVI AI PREMI - ANNO 2012
(Pubblicazione ai sensi dell'art.20, c. 2, del D.Lgs. 33/2013)

DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO                                                              

PER DAR CONTO DEL LIVELLO DI SELETTIVITA'

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:




