
CAMERA DI COMMERCIO 
PALERMO ENNA 

Trattamento accessorio 2020 

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 17 marzo 2015, relativo alla Istituzione di una 

nuova camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento delle Camere di 

Commercio di Palermo e Enna, denominata Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Palermo ed Enna; 

Visto l'art.3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 17 marzo 2015, il quale dispone, tra l'altro, 

che Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna subentra nella titolarità 

delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti 

camere di commercio di Palermo ed Enna; 

VISTO il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della L.R. 

n.10/2000, pubblicato in GURS n.24 del 24/05/2019; 

Visto l'art. 1 del suddetto CCRL con il quale si dispone che lo stesso si applica" .... al personale dipendente 

dalla Regione siciliana e dagli altri Enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, che adottano lo 

stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fatte salve le esclusioni 

normative previste."; 

Visti gli artt. 88 e 89 del già richiamato CCRL; 

VISTO il Bilancio previsionale 2020 come approvato dal Consiglio camerale in seduta del 20 dicembre 2019; 

PRESO ATIO del parere favorevole del Collegio dei Revisori sul Bilancio previsionale 2020; 

Visto l'art.23 del D. Lgs 75/2017, il quale dispone che " ... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ... ); 

Considerato che, la Camera di commercio di Palermo ed Enna è stata istituita il 28 febbraio 2017, 

dall"accorpamento della Camere di commercio di Palermo e della Camera di commercio di Enna e che, ai 

fini della determinazione delle risorse accessorie del personale, occorre fare riferimento alle 

corrispondenti voci di bilancio stanziate nel 2016 dalle due Camere di commercio; 

Visto l'accantonamento del Fondo per il salario accessorio (F.A.M.P.) dei dipendenti della Camera di 

commercio di Palermo relativo all'anno 2016, pari ad euro 787.899,00; 

Visto l'accantonamento del Fondo per il salario accessorio (F.A.M.P.) dei dipendenti della Camera di 

commercio di Enna relativo all 'anno 2016, pari ad euro 93.857.12 (importo iniziale pari ad Euro 110.000 

decurtata dalla PEO pregressa pari ad Euro 16.142,88 ai sensi dell'art. 88 c. 4 del CCRL), per il personale di 

ruolo e di euro 13.000 per il personale ex P.U.C. con contratto a tempo determinato; 

PRESO ATIO che l'ammontare del trattamento accessorio 2020, ai sensi dell'art. 23, comma 2° del decreto 

legislativo n.75/2017, è pari a Euro 881.756.12, cui va aggiunto quanto previsto dagli articoli 88 e 89 del 

CCRLdicompartovigente. . e.o,~,,.,-,J · ; 
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Tutto ciò premesso le parti convengono e sottoscrivono il seguente accordo: 

Art. 1 

1. Il Fondo complessivo per il trattamento accessorio per l'anno 2020, - dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - da 

destinare ai dipendenti a tempo indeterminato della Camera di commercio di Palermo ed Enna per le 

finalità di cui all'art.88 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale, 

secondo le disposizioni degli articoli 88, 89, 90,91 e 92 del CCRL 2016/2018, ammonta a complessivi : 

Fondo complessivo per il trattamento accessorio per l'anno 2020 € 893.266,71 

così distinto: 

A) Stanziamento 2020 di cui all'art.88 del nuovo CCRL € 881.756,12 

B) Art.89 del nuovo CCRL € 10.712,00 

C} Art.88 c.3 lett b) del nuovo CCRL € 19.349,59 

D) Art.88 c.3 lett b} del nuovo CCRL € 5.200,00 

E) Decurtazione per effetto dell'art.87 dello stesso nuovo CCRL € -23.751,00 

Stanziamento finale per il 2020: € 893.266,71 

2. Il Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2020 da destinare ai dipendenti a tempo determinato 

della Camera di commercio di Palermo ed Enna per le finalità di cui all'art.88 del vigente CCRL del comparto 

non dirigenziale dell'Amministrazione regionale, secondo le disposizioni degli articoli degli articoli 88, 89, 

90,91 e 92 del CCRL 2016/2018, ammonta a complessivi: 

• Stanziamento 2020 FRD 

• Stanziamento 2020 - lavoro straordinario 

Stanziamento finale per il 2020 

Art. 2 

€ 

€ 

€ 

11.000,00 

2.000,00 

13.000,00 

Dal Fondo di cui all'art . 88, comma 1) è accantonata una quota, ai fini di cui all'art.22 del CCRL del 

comparto non dirigenziale, pari ad euro 2.000,00. 

Art. 3 

1. Dal Fondo di cui agli art. 88 e 89 vanno detratte le somme accantonate ai fini di cui all'art.90 comma 2 

punto a), risultante in misura pari ad€ 44.086,00 destinate al seguente finanziamento: 

• Posizioni organizzative € 2.500,00 

• Indennità consegnatario € 3.000,00 

• Indennità vice consegnatario € 1.500,00 

• Indennità cassiere € 3.000,00 

• Indennità vice cassiere € 1.500,00 

• Indennità di tutela e vigilanza € 811,00 

Indennità di tutela e vigilanza - sostituto € 811,00 

Indennità di rischio- max (2 unità; 3 eventi x sett.;48 sett. ;3,00 al giorno) € 964,00 

• Straordinario € 30.000,00 

€ 44.086,00 
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Si concorda che la voce "straordinario" verrà utilizzata, oltre che per l'attività funzionale dell'Ente, anche 

per il recupero dell'arretrato su cui eventualmente 1'0.1.V. rilevasse un disallineamento rispetto agli 

obiettivi della CCIAA PAEN; 

Art. 4 

Per l'anno corrente, si prevede la realizzazione di "progetti finalizzati" -come previsti dall'art. 90, comma 4 

del nuovo CCRL- nei quali è coinvolto tutto il personale di comparto; i predetti progetti verranno orientati 

per l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; L'importo progettuale complessivo verrà 

ripartito, proporzionalmente al numero di dipendenti coinvolti (vedi allegato riparto), tra i vari Uffici 

camerali e il budget d'Ufficio determinato a sua volta sarà affidato ai Coordinatori che predisporranno i 

progetti finalizzati per la successiva approvazione da parte del Segretario Generale. Compatibilmente con le 

disposizioni di cassa, l'erogazione delle quote previste potrà avvenire trimestralmente, secondo i criteri e gli 

importi di cui all'allegata tabella e in coerenza a quanto contemplato nel disciplinare che si allega al 

presente documento per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 5 

La Camera di commercio di Palermo ed Enna ha aggiornato i sistemi di misurazione adottati dalle vecchie 

CCIAA di Palermo e di Enna e si è dotata di un nuovo SMVP. Il quadro normativo che definisce la materia 

della gestione della performance delle amministrazioni pubbliche, quindi anche delle camere di commercio, 

è stato aggiornato con l'emanazione del D.Lgs. 74/2017 (cd. "decreto Madia") che, appunto, ha modificato 

il D.Lgs. 150/2009 (cd. "decreto Brunetta"). 

Nel caso della Camera di commercio di Palermo ed Enna è importante premettere che lo stato giuridico del 

personale delle Camere di Commercio Siciliane, secondo quanto disposto dalla L.R. 29/95 e s.m.i., è quello 

previsto dalle vigenti disposizioni in materia per il personale della Regione Siciliana e conseguentemente, 

anche in considerazione delle novità introdotte in materia di performance dal nuovo CCRL del personale 

non dirigenziale, si è ritenuto opportuno uniformare lo standard del sistema di misurazione e valutazione 

camerale con quello approvato dalla Regione Siciliana nel 2019. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) costituisce il complesso di regole, 

procedure, attori e strumenti, relazioni di reciprocità, da un lato, ed integrazioni (di dati, informazioni ed 

output generati), dall'altro, che definiscono il processo grazie al quale l'Ente sovrintende alle proprie 

attività di misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa che individuale: 

performance organizzativa, che prende in considerazione i risultati prodotti dall'Ente nel suo 

insieme oppure da sue singole articolazioni organizzative ed esprime il risultato conseguito ai fini del 

raggiungimento di determinati obiettivi definiti in sede di pianificazione e della soddisfazione dei bisogni 

degli utenti. Riguarda l'ente nel suo complesso o la singola unità organizzativa, ma può riguardare anche 

progetti strategici che coinvolgono in maniera trasversale, per un periodo temporalmente contingentato, 

diverse aree o unità operative; 

performance individuale, che prende in considerazione i contributi apportati individualmente da 

coloro che lavorano all'interno dell'Ente camerale in relazione agli obiettivi assegnati alle unità 

organizzative ed esprime il contributo fornito da un soggetto (sia esso Segretario Generale, dirigente, 

Posizione organizzativa o altro personale) in termini di risultati raggiunti e comportamenti tenuti nello 

svolgimento del proprio lavoro. 



1. Nella seduta di Giunta del 20/01/2019 è stato approvato il Piano delle Performance 2020 nel quale 

sono esposti gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le azioni utili al raggiungimento individuate e del 

personale interessato alla performance collettiva; 

2. Nel 2019 è stato approvato da parte della Giunta il SMPV, previo parere dell'O.l.V., lo stesso 

documento è stato sottoposto a confronto così come previsto dall'art. 5 comma 3 lettera b del CCRL; 

all'interno dello stesso SMPV sono contenute le schede di valutazione individuale; 

4. Periodicamente, in concomitanza con il monitoraggio effettuato da parte dell'O.l.V. sul sistema 

delle Performance, verranno effettuati da parte del Segretario Generale degli "step approach" dei risultati 

ottenuti sia di struttura che individuale; 

5. Entro il mese di settembre 2020 a seguito della validazione da parte dell'O.l.V. del Ciclo delle 

Performance e il conseguente esito sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi e di quelli del Segretario 

Generale, sarà valutato il personale di Comparto circa il raggiungimento della Performance Individuale e 

saranno distribuiti i premi di cui all'art. 91 e 92 del CCRL. 

La ripartizione della Performance organizzativa è effettuata come segue: 

- il 60% dell'importo stabilito nell'allegata tabella per la ripartizione del Fondo risorse decentrate 2020 sarà 

erogato in parti uguali a tutto il personale camerale a chiusura del ciclo della performance 2020 a seguito 

della positiva validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance dell'anno; 

- il 40%, in considerazione del sottodimensionamento dell'Ente e del conseguente eccessivo carico di lavoro 

di ogni unità lavorativa sarà distribuito al personale in maniera indipendente dal raggiungimento degli 

obiettivi organizzativi dell'Ente, con cadenza mensile in parti uguali. 

La ripartizione della Performance individuale è effettuata come segue: 

- il 60% dell'importo stabilito nell'allegata tabella per la ripartizione del Fondo risorse decentrate 2020 sarà 

suddivisa in parti uguali nell'importo massimo del risultato, ma legato alla valutazione individuale 

conseguita secondo le schede di valutazione per categorie (A - B), (C - D); 

- il 40%, in considerazione del sottodimensionamento dell'Ente e del conseguente eccessivo carico di lavoro 

di ogni unità lavorativa sarà distribuito al personale in maniera indipendente dal raggiungimento degli 

obiettivi organizzativi dell'Ente, con cadenza mensile in parti uguali. 

Art. 6 

Ai dipendenti che sulla base della performance individuale abbiano conseguito le valutazioni più elevate, in 

riferimento a quanto riportato nell'allegata tabella per la ripartizione del Fondo risorse decentrate 2020, 

sarà attribuita, ai sensi dell'art.92 del CCRL, una maggiorazione del premio individuale di cui all'art.90 

comma 4, che si aggiunge al detto premio. 

La maggiorazione verrà distribuita agli aventi diritto in parte uguale è sarà costituita dall'importo riportato 

nella tabella per la ripartizione del Fondo risorse decentrate 2020 incrementato dell'eventuali economie 

derivanti dall'art. 5. 

La distribuzione della premialità di cui al presente articolo, da attribuirsi ad un numero di persone non 

i'nferiore a 10, sarà effettuata seguendo una graduatoria determinata sulla base dei risultati della 

performance indiv. iduale. . f <f L 
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Art. 7 

Ai dipendenti a tempo determinato della Camera di commercio di Palermo ed Enna per le finalità di cui 

all'art.88 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale, secondo le 

disposizioni degli articoli degli articoli 88, 89, 90,91 e 92 del CCRL 2016/2018, la ripartizione del FRD avverrà 

come segue: 

Euro 1.000,00 partecipazione alla performance collettiva; 

Euro 3.300,00 partecipazione alla performance Individuale; 

Euro 6.700,00 partecipazione ai progetti; 

La ripartizione avverrà in parti uguali. 

Art. 8 

Eventuali economie che potranno rilevarsi nella gestione delle somme di cui agli articoli 2, 3 e 4 saranno 

utilizzati ad incremento del budget accantonato per la performance individuale e collettiva di cui all'art.5 

5 



DISCIPLINARE 

Art. 1 

(Attività progettuali) 

Le attività progettuali verranno espletate in coerenza con quanto disposto con le disposizioni normative del 

vigente CCRL con particolare riguardo all'art. 90 comma 4. 

Art. 2 

(Obiettivi dei progetti) 

In considerazione del forte ridimensionamento dell'organico i progetti saranno finalizzati alla 

riorganizzazione, efficientamento ed ottimizzazione delle attività dei singoli uffici, con particolare riguardo 

alle seguenti attività: 

• Riduzione e rispetto dei tempi di evasione delle pratiche; 

• Efficientamento delle attività ordinarie e di sportello; 

• Aggiornamento continuo delle informazioni per gli stakeholder; 

• Affiancamento e supporto agli uffici interessati dall'avvio di procedure di quiescenza del personale; 

• Riduzione e revisione degli archivi cartacei; 

• Archiviazione e Digitalizzazione della documentazione cartacea; 

• Ottimizzazione, revisione ed efficientamento delle procedure degli acquisti; 

• Ottimizzazione, revisione ed efficientamento raccordo sedi centrale e distaccata; 

• Revisione della spesa in funzione delle nuove norme di spending review; 

• Organizzazione, avvio e regolazione dell'Ufficio del Referente dell'OCRI; 

Art. 3 

(Aree progettuali) 

Si prevede l'individuazione di nove aree progettuali suddivise in macro aree progettuali alle quali vengono 

assegnate le seguenti unità lavorative: 

6 
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Art. 4 

(Figure previste) 

Il progetto prevede le seguenti figure : 

Coordinatore - E' colui al quale è affidato il budget dell'area progettuale e che avrà il compito di: 

• Progettazione; 

• Conduzione del progetto; 

• Definizione dei compiti da assegnare agli operatori di prima e seconda fascia; 

• Definizione dei compensi spettanti agli operatori in base al rendimento; 

• Relazione periodica dello stato di attuazione del progetto; 

• Segnalare al Segretario Generale eventuali criticità riscontrate in riferimento alle attività svolte 

dagli operatori; 

• Relazione finale sulle attività progettuali; 

Il ruolo di coordinatore è assegnato prioritariamente ai funzionari fatta eccezione per le aree progettuali 

"Bilancio Finanza Approvvigionamento e gestione beni", "Risorse Umane" e "Rappresentanza Affari 

Generali e Segreteria" che sono assegnate direttamente al Segretario generale. 

Nel caso di rinuncia o inerzia dei funzionari il ruolo di coordinatore potrà essere svolto da un altro soggetto 

partecipante su segnalazione del Segretario generale. 

Operatore - E' colui al quale è affidato lo svolgimento delle attività progettuali, si prevede la presenza di 

operatori di prima fascia e operatori di seconda fascia. 

La distinzione sarà determinata in base alle priorità di azione definite dal coordinatore. 

Art. 5 

(Piano finanziario) 

Nell'ambito delle attività progettuali riferite al Fondo risorse decentrate il riparto del budget complessivo 

tra le nove aree progettuali individuate in sede di accordo 2020 prevede: 

1) Un importo destinato ai coordinatori; 

2) Un importo distribuito ai singoli progetti in misura proporzionale agli operatori coinvolti. 

Il compenso spettante ai coordinatori ed agli operatori è definito nella tabella di ripartizione allegata al 

Fondo risorse decentrate. 

Viene previsto per ciascuna categoria un importo minimo ed un importo massimo che costituirà il range 

entro il quale: 

o Il Segretario generale determinerà per i coordinatori gli importi da erogare sulla base delle proprie 

valutazioni; 

o Il coordinatore gli importi per gli operatori da erogare sulla base delle proprie valutazioni. 

Le economie, derivanti dalla non assegnazione dell'importo massimo del range nonché dalle decurtazioni a 

seguito dello sbarramento per le assenze di cui al successivo art. 8, costituiranno, all'interno del progetto, il 

budget a disposizione del Segretario e del coordinatore per attribuire delle premialità aggiuntive. 

~~1~ ' J~J:( 
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A chiusura delle valutazione trimestrali, effettuate dai coordinatori e dal Segretario generale, verranno 

erogati proporzionalmente acconti pari all'80% delle spettanze dei partecipanti. Il saldo sarà erogato a 

chiusura delle attività progettuali ed a seguito di valutazione finale da parte del Segretario generale e 

dell'OIV. 

Art. 6 

(Premialità) 

Nell'ambito delle attività progettuali il Segretario generale ed i coordinatori hanno facoltà di attribuire delle 

premialità aggiuntive agli operatori che si saranno distinti per le seguenti motivazioni: 

• Impegno nelle attività progettuali assegnate; 

• Disponibilità a sostituire eventuali assenze di altri partecipanti al progetto; 

• Valide iniziative finalizzate al miglioramento degl i obbiettivi del progetto; 

• Spirito di collaborazione con il coordinatore e con i partecipanti al progetto. 

Le economie di ogni progetto saranno così ripartite : 

Il 15% a disposizione del Segretario generale per la premialità aggiuntiva da destinare ai 

coordinatori e comunque non oltre l'importo massimo di€ 1.000,00; 

1185% a disposizione del Coordinatore per la premialità degli operatori più meritevoli 

Art. 7 

(Tempistica e penalità) 

I Coordinatori dovranno assicurare la predisposizione delle relazioni trimestrali entro il 5° giorno successivo 

alla chiusura del trimestre progettuale e la relazione finale del progetto entro il 15 gennaio del 2021. 

Per ogni giorno di ritardo verranno decurtati€ 10,00 dal compenso spettante. 

Art. 8 

(Assenze) 

Si prevede lo sbarramento dal saldo (20%+premialità) delle attività progettuali per i dipendenti che 

sommano assenze (eccetto ferie e astensioni obbligatorie) pari o superiori a giornate n. 44 nel corso 

dell'anno. 

Art. 9 

(Gestione) 

La redazione del progetto sarà a cura del funzionario-coordinatore a cui viene assegnato un termine di 

giorni 10 dalla firma del presente accordo per la presentazione al Segretario generale della stesura finale 

dello stesso. 

Decorso ingiustificatamente il termine di cui sopra 

dell'area progettuale di manifestare la volontà 

il Segretario generale proporrà ai restanti partecipanti 

di predisporre il progetto assumendo la carica di 
C_,.9~ 



Il funzionario che non avrà ottemperato alla redazione del progetto dovrà decidere se partecipare alle 

attività progettuali della stessa area assumendo il ruolo di semplice operatore e in caso di ulteriore inerzia 

sarà escluso definitivamente dalle attività progettuali. 

Gli istruttori ed i collaboratori inseriti nelle aree progettuali di cui all'art. 3 avranno facoltà di partecipare 

alle attività progettuali in qualità di operatore a seguito del formale invito ricevuto dal coordinatore e 

dovranno manifestare la propria disponibilità. In caso di formale rifiuto o ingiustificata mancata risposta da 

presentarsi entro i primi 10 giorni dall'ufficializzazione del progetto gli stessi saranno esclusi 

definitivamente dalle attività progettuali. 

Tutti i dipendenti, sulla base delle attitudini professionali e lavorative, dovranno avere l'opportunità di 

partecipare al progetto dell'area d'appartenenza. 

E' facoltà del Segretario Generale, nel caso in cui il Coordinatore non voglia farsi carico di alcuni servizi 

rientranti nell'area progettuale, autorizzare l'avvio di più progetti per la stessa area e in tale fattispecie 

riconoscerà al coordinatore rinunciatario il minimo previsto dal range e individuerà tra il personale 

ricompreso all'interno della macro area colui che dovrà redigere il progetto aggiuntivo assumendo la carica 

di coordinatore di tale progetto. 

Al nuovo coordinatore sarà riconosciuto il compenso spettante ai coordinatori e la differenza rispetto alla 

funzione di operatore verrà prelevata dalle economie conseguite. 

Art. 10 

(Logistica) 

Sarà cura del coordinatore individuare i luoghi ove si svolgeranno le attività, assicurando in ogni caso il 

coinvolgimento di tutti i partecipanti, in coerenza con le attività progettuali. 



Sede di Enna 

Listini e promozione 

Tutela del Mercato 

Sanzioni e diritto annuale 

Registro Imprese 

Albi e ambiente 

Bilancio Finanza Approvvigionamento e gestione beni 

Risorse Umane 

Rappresentanza Affari Generali e Segreteria 

coordinatori 

budget progetto {a) 
budget coordinator i {b) 
budget residuo c={a-b) 

PIANO DI RIPARTO 

operatori 

11 

5 
7 

10 

20 

6 
4 

4 

9 

76 

budget unitario budget complessivo 

7.000,00 € 49.000,00 € 

474.421,20 € 
49.000,00 € 

425.421,20 € 

coordinatori 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
o 
o 
o 
7 

{totale da riparti re):{numero totale dipendenti)= {numero dipendenti area) :X 

TOTALE DA RIPARTIRE 
importo pro capite da riparto 

Area Progettuale 

Sede di Enna 

Listini e promozione 

Tutela del Mercato 

Sanzioni e diritto annuale 

Registro Imprese 
Albi e ambiente 

Bilancio Finanza Approvvigionamento e gestione beni 

Risorse Umane 

Rappresentanza Affari Generali e Segreteria 

Fugure previste 

Coordinatore 

operatore di prima fascia 

operatore di seconda fascia 

Premialità aggiuntiva 

persone 

11 

5 
7 

10 

20 

6 
4 

4 

9 

76 

costo Minimo 

quota di riparto 

61.574,12 

27.988,24 

39.183,53 

55.976,47 

111.952,95 
33.585,88 

22.390,59 

22.390,59 

50.378,83 

425.421,20 

6.000,00 € 

5.000,00 € 

4.000,00 € 

425.421 ,20 € 
5.597,65 € 

costo Massimo 

7.000,00 € 

5.500,00 € 

4.500,00 € 

determinata dal responsabile - art.6 disciplinare 



Frd 2020 (a) 

art 89 integrazione Frd (b) 
art 88 c.3 lett b) integrazione Frd ( c) 

art 88 c.3 lett c) integrazione Frd ( d) 

detrazione lnd. Amm.ne art 87 (e) 
t-Ku penoao genna10-aicemore f...:(a+b+c-

d) 

P.E.O. - Art. 22 2020 (g) 

Indennità - allegato "F" (h) 

Retribuzione P.O. - Art. 19 (i) 

Straordinario - Art. 91 (I) 

FRD comma 3 art. 90 periodo gennaio-dicembre 

m={f-g-h-i-1) 

progetti 

performance organizzativa 

performance individuale 

scheda finanziaria performance organizzativa 

piano della performance ente 
carichi di lavoro ente sotto dim. 

scheda finanziaria performance individuale 

differenziale del premio individuale(art. 92 ) 

schede di valutazione / 

carichi di lavo 'e~ejo dim. 

€ 2.000,00 

€ 11.586,00 

€ 2.500,00 

€ 30.000,00 

€ 847.180,71 

€ 474.421,20 

€ 118.605,30 

€ 254.154,21 

€ 847.180,71 

€ 71.163,18 

€ 47.442,12 

€ 118.605,30 

€ 35.000,00 

€ 131.492,53 

€ 87.661,69 

€ 254.154,21 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL FO 

881.756,12 

10.712,00 
19.349,59 

5.200,00 

23.751,00 

893.266,71 

60% 
40% 

60% 

40% 



>RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 



UTILIZZAZIONE RISORSE ART. 90 COMMA 4 

Carico di lavoro e valutazione individuale conseguita 

Basso 

Medio 

Alto 

Altissimo 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Valutazione conseguita sulla base del sistema 

di valutazione adottato dall'Amministrazione 

PUNTI 

da O a 50 

da 51 a 70 

da 71 a 90 

da 91a100 

Parametro 

percentuale 

30% 

70% 

90% 

100% 



UTILIZZAZIONE RISORSE ART. 92 

MAGGIORAZIONE DEL 30% MEDIO DEL PREMIO DELLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 

€ 

Numero di dipendenti che hanno 

conseguito il punteggio 
da 71a100 

n°>= 10 

35.000,00 

Compenso 

€ 


