
DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' 

PERSONALE COMPARTO

Totale premi di produttività

n. 

dipendenti
 totale premio  

incidenza 

% premio 

su tot.

n. 

dipendenti
 totale premio  

incidenza 

% premio 

su tot.

premio di produttività maggiore o uguale 

al 90% del massimo attribuito 43           131.998,92            3,11          228         648.408,82            12,98        

premio di produttività compresa tra il 60% 

e il 90% del massimo attribuito 1.315      3.718.990,57         87,52        1.170      3.346.900,02         67,00        

premio di produttività minore o uguale al 

60% del massimo attribuito 410         398.349,46            9,37          568         999.831,76            20,02        

totale 1.768      4.249.338,95         100,00      1.966      4.995.140,60         100,00      

Produttività - categorie A e B 

n. 

dipendenti
 totale premio  

incidenza 

% premio 

su tot.

n. 

dipendenti
 totale premio  

incidenza 

% premio 

su tot.

premio di produttività maggiore o uguale 

al 90% del massimo attribuito 16           45.849,54              5,11          203         553.726,55            54,53        

premio di produttività compresa tra il 60% 

e il 90% del massimo attribuito 293         771.544,19            86,01        169         415.469,59            40,92        

premio di produttività minore o uguale al 

60% del massimo attribuito 77           79.665,81              8,88          39           46.193,01              4,55          

totale 386         897.059,54            100,00      411         1.015.389,15         100,00      

Produttività - categorie C e D 

n. 

dipendenti
 totale premio  

incidenza 

% premio 

su tot.

n. 

dipendenti
 totale premio  

incidenza 

% premio 

su tot.

premio di produttività maggiore o uguale 

al 90% del massimo attribuito 27           86.149,38              2,57          2             9.299,35                0,28          

premio di produttività compresa tra il 60% 

e il 90% del massimo attribuito 1.022      2.947.446,38         87,92        910         2.679.090,25         80,18        

premio di produttività minore o uguale al 

60% del massimo attribuito 333         318.683,65            9,51          347         653.061,71            19,54        

totale 1.382      3.352.279,41         100,00      1.259      3.341.451,31         100,00      

ANNO 2019

ANNO 2019 (importo massimo 2.995,93)

ANNO 2019 (importo massimo 4.653,56)

ANNO 2020

ANNO 2020 (importo massimo 3,075,88)

ANNO 2020 (importo massimo 3.421,64)

FASCE RETRIBUTIVE

FASCE RETRIBUTIVE

FASCE RETRIBUTIVE



Risultato PO

n. 

dipendenti
 totale premio  

incidenza 

% premio 

su tot.

premio di produttività maggiore o uguale 

al 90% del massimo attribuito 23           85.382,92              13,38        

premio di produttività compresa tra il 60% 

e il 90% del massimo attribuito 91           252.340,18            39,53        

premio di produttività minore o uguale al 

60% del massimo attribuito 182         300.577,04            47,09        

totale 296         638.300,14            100,00      

PERSONALE DIRIGENTE

n. dirigenti 

aventi diritto 

anche per un 

periodo 

inferiore 

all'anno

totale premio 

incidenza 

% premio 

su tot.

premio di risultato maggiore o uguale al 

90% del massimo attribuito 6             156.169,74            17,89        

premio di risultato compreso tra il 60% e 

il 90% del massimo attribuito 19           363.991,13            41,69        

premio di risultato minore o uguale al 

60% del massimo attribuito 46           352.855,68            40,42        

totale 71           873.016,55            100,00      

FASCE RETRIBUTIVE

ANNO 2020 (*) ANNO 2019

NOTA: La retribuzione di risultato 2020 non è ancora stata erogata.

ANNO 2019 (importo massimo 3.886,10)

NOTA: La retribuzione di risultato posizioni organizzative 2020 non è ancora stata erogata.

ANNO 2020 (*)

FASCE RETRIBUTIVE


