Dati relativi ai premi (art. 20 d. lgs. 33/2013, comma 2)

Art. 20 decreto legislativo 33/2013, comma 2
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei
premi al personale.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal
personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in
forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli
incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia
per i dipendenti.

Personale non dirigente

CRITERI DISTRIBUZIONE PREMI
Sistema di incentivazione della produttività (regolato dalle del. N. 22 del 7 marzo 2001 modificato dalla del.
N. 25 del 3 marzo 2006 e dalla del. 21 del 7 marzo 2008) confermato per l’anno 2014 dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione Formaper n. 17 del 13 marzo 2014, che lega le prestazioni ad alcuni parametri
che vengono fissati all’inizio dell’anno.
Per quadri e impiegati Formaper.
A)

Quadri: per il 70% a seguito di obiettivi individuali e di ufficio per il 30% in ragione agli obiettivi
aziendali 2014;

B)

Funzionari: per il 40% legati ad obiettivi quantitativi individuali (di budget o qualitativi); per il 40%
legati ad una valutazione qualitativa individuale del diretto superiore e per il restante 20 % agli
obiettivi aziendali;

C)

impiegati: per il 90% legati ad una valutazione del diretto superiore e ad una valutazione sulla
assiduità/presenza sul posto di lavoro e per il restante 10% agli obiettivi generali aziendali.

Il premio è erogato al personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
In caso di assunzione in corso d’anno, il premio è riparametrato sulla presenza effettiva.
Dati relativi alla distribuzione del premi di risultato 2014
Impiegati/funzionari
Premio medio distribuito
997.39 euro lordi
Premio minimo distribuito
86,33 euro lordi
Premio massimo distribuito
1709.37 euro lordi
Quadri
Premio medio distribuito
1.694,46 euro lordi
Premio minimo distribuito
1.089,42 euro lordi
Premio massimo distribuito
1.952,19 euro lordi

