
ANNO 2016

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE 
STANZIATI E DISTRIBUITI

Le  risorse  relative  all'anno  2016 del  fondo  per  le  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la
produttività dei dipendenti sono esposte nella seguente tabella di riepilogo:

Ammontare complessivo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività (art. 15 e 17 CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni e 
integrazioni comparto Regioni e Autonomie locali – personale non dirigente)

€  567.215,58

Le suddette risorse sono state così destinate:

Le risorse destinate alla produttività dei dipendenti sommate alla retribuzione di risultato delle posizioni
organizzative come si evince dal grafico precedente rappresentano quasi il 50% del totale del fondo.
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva:

Ammontare complessivo risorse produttività dei dipendenti e retribuzione di risultato delle
posizioni organizzative – importo distribuito e versato con riferimento all'anno 2016
 (€ 255.423,14 produttività + € 11.749,42 – € 138,41 economie)

  € 267.034,15

L' organismo Indipendente di Valutazione ha validato per l'anno 2016 con apposito documento la relazione
della performance dell'Ente certificando altresì il livello di raggiungimento degli obiettivi.
La valutazione dei dipendenti è stata effettuata dai dirigenti nell'ambito del sistema di valutazione vigente. 

La  valutazione  è  relativa  ai  risultati  raggiunti  nel  perseguimento  degli  obiettivi  assegnati  e  tiene  conto
dell'apporto di ciascun dipendente cioè delle prestazioni richieste con riferimento alla posizione ricoperta.
Il sistema di valutazione vigente prevede un percorso conforme alla normativa e alle linee guida  vigenti in
materia che presuppone la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e la valutazione
individuale  di  ciascun  dipendente  secondo  criteri  di  selettività  e  proporzionalità  al  risultato  aggiuntivo
apprezzabile rispetto alla normale prestazione.
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Per  quanto  riguarda  la  dirigenza  camerale  l'entità  complessiva  delle  risorse  per  il  finanziamento  della
retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2016 è di seguito riportata:

Ammontare complessivo risorse per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e risultato dei dirigenti (art. 23 CCNL 23.12.1999 comparto regioni 
autonomie locali personale dirigente)

€  135.626,89

E’ stato utilizzato il 100% del fondo e la retribuzione di posizione destinata ammonta a  € 101.997,22

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato l'importo complessivamente stanziato e destinato ammonta a 
€ 33.629,67 ed è stato distribuito sulla base del vigente sistema di valutazione.
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