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Malcesine, 7.11.2016 
 
OGGETTO: pubblicazione prevista dall’art. art. 20 del D.Lgs. 33/2013 (ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e distribuiti – analisi in forma aggregata dei dati relativi al grado di 
differenziazione nella distribuzione del trattamento accessorio). 
 

premi anno 2015 legati alla performance stanziati: euro 95.307,81

premi legati alla performance distribuiti: euro 91.567,41

Ammontare massimo singolarmente erogato: euro 4.858,00

Ammontare minimo singolarmente erogato: euro 533,00

Numero dipendenti beneficiari bonus performance 48

N. dipendenti con bonus performance uguale o superiore al 90% del massimo
attribuito (ossia compreso tra euro 4.036,00 e 4.485,00) 

1

N. dipendenti con bonus performance compreso tra 60% e 90% del massimo attribuito
(ossia compreso tra euro 2,690,00 e 4.036,00)

3

N. dipendenti con bonus performance inferiore o uguale al 60% massimo attribuito
(ossia uguale o inferiore ad euro 2.690,00)

44

Valutazione tra 0 e 100 punti: valutazione massima attribuita punti 85

Valutazione tra 0 e 100 punti : valutazione minima attribuita punti 65

Valutazione tra 0 e 100 punti: valutazione media per 47 dipendenti: 81

Liquidazione bonus legato alla performance del personale effettuata con determinazione DG n. 357 del 
2.9.2016 e determinazione DG. n. 411 del 12.10.2016

 
 

Ammontare complessivo risorse anno 2015 stanziate: euro 16.333,74

Ammontare complessivo risorse erogate: euro 13.848,46

Ammontare massimo singolarmente erogato: euro 2.840,52

Ammontare minimo singolarmente erogato: euro 499,54

Numero dipendenti beneficiari retribuzione di risultato 7

N. dipendenticon retribuzionedi risultato pari o superioreal 90% del massimo
attribuito (ossia compreso tra euro 2.566,00 e 2.840,00) 

1

N. dipendenti con con retribuzione di risultato compresa tra 60% e 90% del massimo
attribuito (ossia compreso tra euro 1.704,00 e 2.566,00)

4

N. dipendenti con con retribuzione di risultato inferiore ouguale al 60% massimo
attribuito (ossia uguale o inferiore ad euro 1.621,00)

2

Valutazione tra 0 e 100 punti: valutazione massima attribuita punti 87

Valutazione tra 0 e 100 punti : valutazione minima attribuita punti 83

Valutazione tra 0 e 100 punti: valutazione media per 6 dipendenti: 85

Liquidazione retribuzione di risultato a favore responsabili area posizioni organizzative effettuata  con 
determinazione  DG n. 355 del 1.9.2016

 

Ammontare complessivo risorse anno 2014 stanziate: euro 4.083,00

Ammontare complessivo risorse erogate: euro 3.960,51

Valutazione tra 0 e 100 punti: valutazione massima attribuita punti 97

Liquidazione retribuzione di risultato a favore del Segretario comunale effettuata con determinazione  DG n. 
381 del 22.9.2016

 
 
 



 
 
 

Ammontare complessivo risorse anno 2015 stanziate: euro 1.726,10

Ammontare complessivo risorse erogate: euro 1.726,10

Valutazione tra 0 e 100 punti: valutazione massima attribuita punti 100

Liquidazione retribuzione di risultato a favore del Segretario comunale effettuata con determinazione  DG n. 
418 del 14.10.2016

 


