
Regione Calabria  

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Cittadella Regionale – Viale Europa – 88100 Catanzaro  

 

Monitoraggio premialità enti strumentali    Pag. 1 di 2    

Ente: ARSAC 

Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20 comma 2) 
 

Anno 2017 
 

Personale dirigenziale 
Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

42.000,00 Numero 
dirigenti 
valutati 

Numero 
dirigenti non 

valutati 

Numero 
dirigenti 

valutati con 
premio al 

100% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato al 
60% 

Numero di 
dirigenti  

valutati con 
nessuna 

retribuzione 
di risultato 

Importo totale 
distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

42.000,00 
 
 

2 0 2 0 0 0 

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 461.080,15 

 
 

Numero 
dipendenti 

valutati 

Numero 
dipendenti 

non valutati 

Numero 
dipendenti con 

premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio tra 
l’80% e il 

100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio 
inferiore 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
con nessun 

premio 
erogato 

Premi distribuiti 
(importo totale) 

461.080,15 
 
 

207* 36 0 206* 1 0 

*= si è proceduto alla valutazione di un dipendente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria distaccato 

presso ARSAC. L’ammontare del relativo premio è stato trasferito all’amministrazione di appartenenza affinché potesse procedere alla sua 

liquidazione. 
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Anno 2017 Personale che ha fatto 
ricorso a richiesta di 

riesame (in valore 
assoluto) 

Personale per il quale 
la procedura di 
riesame è stata 

conclusa 
(in valore assoluto) 

Personale per il quale le 
procedure di riesame sono 

state concluse con esito 
negativo per il ricorrente (in 

valore assoluto) 
Dirigenti generali 0 0 0 
Dirigenti non generali  0 0 0 
Personale non dirigente 0 0 0 

 

(n.b.: analoghe tabelle devono essere compilate e trasmesse per gli anni precedenti qualora vi siano state variazioni rispetto all’analoga 

rilevazione del 31.1.2018, pubblicata su “Amministrazione trasparente”) 
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