SISTEMA
DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.7, comma 2 lett. v del CCNL
21.05.2018)
La valutazione della performance dei Responsabili di posizione organizzativa è effettuata dal
Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti fattori e valori percentuali:
1. Performance organizzativa (nella misura del 40%) (di cui andamento degli indicatori della
condizione dell’Ente nella misura del 20%, customer satisfation nella misura del 10%, rispetto
vincolo dettati dal legislatore nella misura del 10%);
2. Performance individuale (nella misura del 35%);
3. Competenze professionali, manageriali e comportamenti organizzativi (nella misura del
20%);
4. Capacità di differenziare la valutazione dei collaboratori dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi (nella misura del 5%).
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE
DEL PERSONALE DIPENDENTE (art.7, comma 2 lett. b del CCNL 21.05.2018)
La valutazione del personale dipendente, ai fini della retribuzione del salario accessorio relativo
all’istituto della produttività per la performance individuale, è data sulla base dei seguenti fattori e
valori percentuali:
1.

Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati alla struttura (nella
misura del 40%);

2.

Valutazione da parte del responsabile di area titolare della posizione organizzativa (nella
misura del 50%);

3.

Performance organizzativa (nella misura del 10%).

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La valutazione della performance organizzativa dell’ente è posta in essere in funzione della
coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali, le priorità strategiche delle pubbliche
amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di
contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai
cittadini, vengono forniti annualmente dagli apparati centrali dello Stato o in alternativa definiti
dall’Amministrazione sulla base degli obiettivi di finanza pubblica.
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Gli obiettivi sono approvati dalla Giunta in sede di PEG. Essi vengono, con il concorso delle
proposte del Responsabile, corredati delle risorse economiche, umane e strumentali necessarie e
vengono accompagnati da specifici indicatori, dei valori attesi, nonché ad ognuno di essi viene
assegnato uno specifico peso. Gli obiettivi per essere considerati tali devono essere specifici,
misurabili e possono riguardare anche l’attività ordinaria purché vi siano specifici riferimenti
temporali e quantitativi alla performance attesa. La valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi individuali (performance individuale) viene valutata attraverso la produzione di specifica
relazione da parte del soggetto valutato e si articola secondo il seguente prospetto:
N°

DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVO

TERMINE

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

1
2
3
4
5

3

COMPETENZE

PROFESSIONALI,

MANAGERIALI

E

COMPORTAMENTI

ORGANIZZATIVI
Per competenze professionali si intende l’effettiva incidenza dell’attività del valutato ovvero le
conoscenze e i comportamenti posti in essere dallo stesso nello svolgimento quotidiano dell’attività
lavorativa. Essa si misura, non mediante astratte capacità e idoneità, bensì avendo riguardo a

concreti atti e funzioni come quelli contenuti nel seguente prospetto esprimendo un giudizio per
ogni fattore:
FATTORI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Interazione con gli organi di indirizzo politico: Capacità di soddisfare le
esigenze e le aspettative dell’organo politico di riferimento e di conformarsi
efficacemente e in tempi ragionevoli alle direttive e alle disposizioni emanate
dagli organi di indirizzo (fino a 4 punti)
Tensione al risultato ed attenzione alla qualità: Capacità di misurarsi sui
risultati impegnativi e sfidanti e di portare a compimento quanto assegnato,
garantendo la migliore qualità delle attività svolte (fino a 4 punti)
Gestione economica, organizzativa e del personale: Capacità di usare le
risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri di economicità ottimizzando
il rapporto tempo/costi/qualità e stimolando lo sviluppo professionale del
personale (fino a 3 punti)
Innovazione e propositività: Capacità di approccio ai problemi con soluzioni
innovative e capacità di proposta (fino a 3 punti)
Autonomia e flessibilità: Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse,
individuando le soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli (fino a 3
punti)
Collaborazione: Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in
particolare con gli organi di governo, con i dirigenti, con i colleghi e con il
personale (fino a 3 punti)
Max 20 punti
TOTALE
L’eventuale addebito al valutato di procedimenti disciplinari o penali incide negativamente sulla
valutazione di questo parametro.
I provvedimenti disciplinari definitivi, riguardanti la prestazione lavorativa, comporteranno una
decurtazione della valutazione nella misura seguente:
• 5,00% in caso di censura;
• 10,00% per multa con importo non superiore alle quattro ore;
• 15,00% per sanzioni superiori.
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CAPACITÁ DI DIFFERENZIARE LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

La capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi consiste
nell’attribuire le valutazioni ai dipendenti, nel rispetto del Sistema, in modo da valorizzare e
incentivare i più meritevoli.
5

PARTECIPAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA
STRUTTURA
Si tiene conto della partecipazione e dell’impegno del dipendente al raggiungimento degli obiettivi
specifici assegnati alla struttura di appartenenza, tenendo conto della valutazione ricevuta
complessivamente dal Responsabile della struttura di appartenenza da parte del Nucleo di
Valutazione.
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VALUTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DI AREA TITOLARE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Si valuta l’attività del valutato ovvero le conoscenze e i comportamenti posti in essere dallo stesso
nello svolgimento quotidiano dell’attività lavorativa. Essa si misura, non mediante astratte capacità
e idoneità, bensì avendo riguardo a concreti atti e funzioni come quelli contenuti nel seguente
prospetto esprimendo un giudizio per ogni fattore:
FATTORI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Capacità di relazione con colleghi e l’utenza: Si valutano le capacità
nell’instaurare un rapporto di collaborazione con i colleghi, a superare nel
lavoro l’approccio fondato su scelte di natura individualistica mentre nella
gestione del rapporto con l’utenza le capacità di relazione e di gestire eventuali
momenti di stress e conflittuali. (fino a 3 punti)
Efficienza organizzativa ed affidabilità: Si valutano le capacità di impostare
correttamente il proprio lavoro, con efficienza e autonomia e di ridefinire gli
aspetti procedurali ed organizzativi del proprio lavoro, in relazione al mutare
delle condizioni di riferimento. (fino a 5 punti)
Capacità di lavorare e di gestire il ruolo rivestito: Si valutano l’attitudine al
lavoro di gruppo, la gestione del proprio ruolo all’interno del gruppo di lavoro,
la collaborazione con il responsabile al fine di accrescere lo standard quali quantitativo del servizio (fino a 3 punti)
Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità: Si
valuta l’ interesse a migliorare la propria professionalità, all’autoaggiornamento
professionale, alle esigenze di studio della normativa o di approfondimento
delle tematiche professionali (fino a 7 punti)
Grado di responsabilizzazione verso i risultati: Si valuta la capacità di
verificare la qualità delle prestazioni di servizio a cui è chiamato a contribuire,
al coinvolgimento nelle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi,
alle tempistiche di lavoro, anche al fine di migliorare l’immagine dell’Ente.
(fino a 3 punti)
Abilità tecnico operativa: Si valutano le competenze proprie del valutato in
rapporto al ruolo a cui è preposto, le abilità di tipo tecnico-operativo anche
riguardo all’utilizzo dei mezzi informatici. (fino a 7 punti)
Livello di autonomia e di iniziativa: Si valutano la capacità di organizzazione
del proprio lavoro, rispetto ai compiti assegnati da programmi o ai tempi di
attesa dell’utenza, rispetto all’avvio di iniziative, anche in condizioni di criticità
e tensione organizzativa (picchi di carico di lavoro) (fino a 7 punti)
Rispetto dei tempi di esecuzione: Si valuta la capacità di rispettare i tempi di
esecuzione assegnatigli e di proporre soluzioni rivolte alla semplificazione dei
processi di erogazione dei servizi. (fino a 3 punti)
Quantità delle prestazioni: Si valuta la capacità di assicurare un prodotto o
servizio rispondente alla distribuzione del carico di lavoro ordinario, tenendo
conto delle sollecitazioni del responsabile. (fino a 5 punti)
Flessibilità: Si valuta la capacità di interpretare le esigenze di adattamento
organizzativo alle variabili esterne al fine di assicurare un elevato indice di
gradimento delle prestazioni del servizio, sia all’utenza che
all’Amministrazione (fino a 7 punti)
Max 50 punti
TOTALE

L’eventuale addebito al valutato di procedimenti disciplinari o penali incide negativamente sulla
valutazione di questo parametro.
I provvedimenti disciplinari definitivi, riguardanti la prestazione lavorativa, comporteranno una
decurtazione della valutazione nella misura seguente:
• 5,00% in caso di censura;
• 10,00% per multa con importo non superiore alle quattro ore;
• 15,00% per sanzioni superiori.
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Si valuta l’attività del valutato nel suo complesso assegnando un punteggio da 0 a 10:
PUNTI
0

Il giudizio della valutazione è gravemente insufficiente (soddisfazione <=30%)

2

Il giudizio della valutazione è insufficiente (soddisfazione >30% e <=49%)

5

Il giudizio della valutazione è lievemente insufficiente (soddisfazione >49% e
<=59%)

6

Il giudizio della valutazione è sufficiente (soddisfazione >59% e <=69%)

7

Il giudizio della valutazione è discreto (soddisfazione >69% e <=79%)

8

Il giudizio della valutazione è buono (soddisfazione >79% e <=89%)

10

Il giudizio della valutazione è ottimo (soddisfazione >89%)

LA VALUTAZIONE NEGATIVA
In caso di valutazione negativa non si procede alla remunerazione delle incentivazioni della
performance; la valutazione si intende negativa nell’ipotesi in cui complessivamente si sia
conseguito un punteggio inferiore ai 50 punti su 100.
Non si procede alla remunerazione delle incentivazioni della performance se siano addebitati al
valutato procedimenti disciplinari o penali particolarmente gravi tali da inibire il processo valutativo
che abbiano comportato la sospensione dal servizio per più di 15 giorni.
Non si procede alla remunerazione delle incentivazioni della performance se i valutati nel corso
dell’anno siano stati assenti per un periodo superiore a 6 mesi.
Ai fini dell’espressione di una valutazione non pienamente positiva o alla riduzione della stessa
rilevano, a mente del codice di comportamento, l’eventuale addebito al valutato di procedimenti
disciplinari che non si siano conclusi con archiviazione, sanzioni amministrative, contabili e penali
che incidono negativamente sulla valutazione delle competenze organizzative.

Ai fini della determinazione dell’indennità di risultato ai titolari di P.O. si procede al calcolo del
valore punto ovvero si divide il valore della retribuzione di risultato massima percepibile al
massimo punteggio ottenibile. Il valore punto così ottenuto moltiplicato il punteggio riportato da
ciascuna posizione organizzativa determina la retribuzione di risultato della P.O..
Per quanto riguarda i criteri per il calcolo dell’incentivo legato alla performance del personale
dipendente da corrispondere in ragione della valutazione si propone la seguente scala di
graduazione della valutazione:
DESCRIZIONE
DA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
0
51
61
66
71
76
81
86
91

oltre 95

% INDENNITA’ DI
PRODUTTIVITA’

50

Nessuna retribuzione di risultato ed
eventuale revoca della P.O.

60

10%

65

30%

70

40%

75

50%

80

60%

85

70%

90

80%

95

90%

100

100%

CONVERSIONE DELLA VALUTAZIONE IN TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO
1. La ripartizione del trattamento economico accessorio collegato alla performance del personale
dipendente avviene dividendo le risorse assegnate all’incentivazione della performance /
produttività in sede di contrattazione decentrata, per il numero di dipendenti in servizio, parametrati
alla durata della permanenza in servizio nel corso dell’annualità e ad eventuali part time.
2. Ai valori risultanti andranno applicati i seguenti parametri di categoria:
- categoria A: parametro 1,0
- categoria B: parametro 1,1
- categoria C: parametro 1,2
- categoria D: parametro 1,3

DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE (SOMME VARIABILI)
Art. 69 CCNL 21/05/2018
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate (ovvero che abbiano ottenuto nella
scheda di valutazione un punteggio uguale o superiore a 96/100) è attribuita una maggiorazione del
premio individuale di cui all’art. 68, comma 2 del CCNL 21/05/2018, che si aggiunge alla quota di
detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione viene stabilita nel 30% del valore medio pro-capite dei premi
attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. Il valore medio pro-capite
assoluto è calcolato sommando tutti i valori delle premialità positive conseguite dai dipendenti
(escludendo il personale valutato negativamente) e diviso il numero del personale che ha ottenuto
positiva valutazione.
3. In applicazione dei commi 1 e 2, si stabilisce che la percentuale massima di personale nella
fascia valutativa più elevata a cui tale maggiorazione può essere attribuita è del 25% del personale e
che la soglia per considerare le valutazioni "più elevate" è il punteggio complessivo.
4. In caso di parità si tiene conto del punteggio ottenuto con riferimento ai comportamenti
organizzativi, in caso di ulteriore parità dei punteggi ottenuti nelle valutazioni del triennio
precedente ed in caso di ulteriore parità l’ordine sarà determinato sulla base della anzianità di
servizio ed infine sulla base della anzianità anagrafica.
5. L’eventuale residuo tra l’importo dell’incremento premiale e la somma delle maggiorazioni,
viene ripartito tra i dipendenti che hanno ottenuto valutazione positiva, in misura proporzionale al
punteggio che ciascuno ha realizzato nella propria scheda di valutazione.
Le eventuali economie, determinate a seguito dell’erogazione dei premi correlati alla performance
del personale dipendente, verranno portate in economia al bilancio dell’esercizio di competenza.

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Anno _____________

1) LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (fino a 40 punti)
ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE: fino a 20 punti
N.

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO

PUNTEGGIO

1)

TOTALE

20

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO E
VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI (customer satisfaction): fino 10 punti
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO
2) Analisi dei questionari

PUNTEGGIO
10

RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE: fino a 10 punti
N.

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO

TOTALE

PUNTEGGIO

10

2) LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (fino a 35 punti)

N.

DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVO

TERMINE

INDICATORI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

3) COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (fino a 20
punti)

N

FATTORI DI
VALUTAZIONE

INDICATORE

1

Interazione con gli organi Capacità di soddisfare le esigenze e le
di indirizzo politico
aspettative dell’organo politico di riferimento e
di conformarsi efficacemente e in tempi
ragionevoli alle direttive e alle disposizioni
emanate dagli organi di indirizzo (fino a 4 punti)

2

Tensione al risultato ed
attenzione alla qualità

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e
sfidanti e di portare a compimento quanto
assegnato, garantendo la migliore qualità delle
attività svolte (fino a 4 punti)

3

Gestione economica,
organizzativa e del
personale

Capacità di usare le risorse finanziarie ed
umane disponibili con criteri di economicità
ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e
stimolando lo sviluppo professionale del
personale (fino a 3 punti)

4

Innovazione e
propositività

Capacità di approccio ai problemi con soluzioni
innovative e capacità di proposta (fino a 3
punti)

5

Autonomia e flessibilità

Capacità di agire per ottimizzare attività e

PUNTI

risorse, individuando le soluzioni migliori e di
adattarsi alle esigenze mutevoli (fino a 3 punti)
6

Collaborazione

Capacità di stabilire un clima di collaborazione
attivo, in particolare con gli organi di governo,
con i dirigenti, con i colleghi e con il personale
(fino a 3 punti)

TOTALE

Max 20 punti

4) VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL GRADO DI
DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI (fino a 5 punti)

TABELLA RIASSUNTIVA
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
LE COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI ED I
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI
TOTALE

Ai fini della determinazione dell’indennità di risultato ai titolari di P.O. si procede al calcolo del
valore punto ovvero si divide il valore della retribuzione di risultato massima percepibile al
massimo punteggio ottenibile. Il valore punto così ottenuto moltiplicato il punteggio riportato da
ciascuna posizione organizzativa determina la retribuzione di risultato della P.O..

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
Anno _____________
COGNOME:

NOME:

SERVIZIO:

PROFILO PROFESSIONALE:

1)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio (max 40 punti)

2)

VALUTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DI AREA TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA (MAX 50 PUNTI)

PUNTEGGIO

Capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi e
l’utenza (fino a 3 punti)
Efficienza organizzativa e affidabilità (fino a 5 punti)
Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di competenza (fino a 3 punti)
Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità (fino
a 7 punti)
Grado di responsabilizzazione verso i risultati (fino a 3 punti)
Abilità tecnico operativa (fino a 7 punti)
Livello di autonomia – iniziativa (fino a 7 punti)
Rispetto dei tempi di esecuzione – rilascio delle procedure (fino a 3 punti)
Quantità delle prestazioni (fino a 5 punti)
Flessibilità (fino a 7 punti)
TOTALE
Per ogni criterio di valutazione si possono indicare solo numeri interi.
CAPACITÀ DI RELAZIONE CON COLLEGHI E L’UTENZA: Si valutano le capacità nell’instaurare un rapporto di collaborazione con i
colleghi, a superare nel lavoro l’approccio fondato su scelte di natura individualistica mentre nella gestione del rapporto con
l’utenza le capacità di relazione e di gestire eventuali momenti di stress e conflittuali. PUNTEGGIO DA 0 a 3
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA ED AFFIDABILITÀ: Si valutano le capacità di impostare correttamente il proprio lavoro, con efficienza
e autonomia e di ridefinire gli aspetti procedurali ed organizzativi del proprio lavoro, in relazione al mutare delle condizioni di
riferimento. PUNTEGGIO DA 0 a 5
CAPACITÀ DI LAVORARE E DI GESTIRE IL RUOLO RIVESTITO: Si valutano l’attitudine al lavoro di gruppo, la gestione del proprio
ruolo all’interno del gruppo di lavoro, la collaborazione con il responsabile al fine di accrescere lo standard quali - quantitativo del
servizio. PUNTEGGIO DA 0 a 3
TENSIONE MOTIVAZIONALE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ: Si valuta l’ interesse a migliorare la propria
professionalità, all’autoaggiornamento professionale, alle esigenze di studio della normativa o di approfondimento delle tematiche
professionali. PUNTEGGIO DA 0 a 7
GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE VERSO I RISULTATI: Si valuta la capacità di verificare la qualità delle prestazioni di servizio a cui
è chiamato a contribuire, al coinvolgimento nelle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi, alle tempistiche di lavoro,
anche al fine di migliorare l’immagine dell’Ente. PUNTEGGIO DA 0 a 3
ABILITÀ TECNICO OPERATIVA: Si valutano le competenze proprie del valutato in rapporto al ruolo a cui è preposto, le abilità di tipo
tecnico-operativo anche riguardo all’utilizzo dei mezzi informatici. PUNTEGGIO DA 0 a 7
LIVELLO DI AUTONOMIA E DI INIZIATIVA: Si valutano la capacità di organizzazione del proprio lavoro, rispetto ai compiti assegnati
da programmi o ai tempi di attesa dell’utenza, rispetto all’avvio di iniziative, anche in condizioni di criticità e tensione organizzativa
(picchi di carico di lavoro). PUNTEGGIO DA 0 a 7

RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE: Si valuta la capacità di rispettare i tempi di esecuzione assegnatigli e di proporre soluzioni
rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione dei servizi. PUNTEGGIO DA 0 a 3
QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI: Si valuta la capacità di assicurare un prodotto o servizio rispondente alla distribuzione del carico di
lavoro ordinario, tenendo conto delle sollecitazioni del responsabile. PUNTEGGIO DA 0 a 5
FLESSIBILITÀ: Si valuta la capacità di interpretare le esigenze di adattamento organizzativo alle variabili esterne al fine di assicurare
un elevato indice di gradimento delle prestazioni del servizio, sia all’utenza che all’Amministrazione. PUNTI DA 0 A 7

3) LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (fino a 10 punti)
Performance organizzativa (Max 10 punti):
PUNTI
0

Il giudizio della valutazione è gravemente insufficiente (soddisfazione <=30%)

2

Il giudizio della valutazione è insufficiente (soddisfazione >30% e <=49%)

5

Il giudizio della valutazione è lievemente insufficiente (soddisfazione >49% e <=59%)

6

Il giudizio della valutazione è sufficiente (soddisfazione >59% e <=69%)

7

Il giudizio della valutazione è discreto (soddisfazione >69% e <=79%)

8

Il giudizio della valutazione è buono (soddisfazione >79% e <=89%)

10

Il giudizio della valutazione è ottimo (soddisfazione >89%)

TABELLA RIASSUNTIVA
PUNTEGGIO ATTRIBUITO A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEL GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO
VALUTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DI AREA TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
TOTALE

EROGAZIONE DELLA INDENNITA’ DI PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE
-

Punteggio fino a 50 punti: nessun compenso
Punteggio da 51 a 60 punti: erogazione del 10% della indennità
Punteggio da 61 a 65 punti: erogazione del 30% della indennità
Punteggio da 66 a 70 punti: erogazione del 40% della indennità
Punteggio da 71 a 75 punti: erogazione del 50% della indennità
Punteggio da 76 a 80 punti: erogazione del 60% della indennità
Punteggio da 81 a 85 punti: erogazione del 70 % della indennità
Punteggio da 86 a 90 punti: erogazione dello 80% della indennità
Punteggio da 91 a 95 punti: erogazione del 90% della indennità
Oltre 95 punti: erogazione del 100% della indennità

