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Ente: ARSSA/ARSAC 

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

Anno 20111  (ARSSA) 
 

Personale dirigenziale 
Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

64.750,00 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 

64.750,00  
 

4 

 
 

 
 

 
 

4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 

 
 

634.178,69 

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) 

 
 
621.596,25 

 
268 

 
6 

 
 

 
 

 
 

268 

 
 

 
 

 
6 

 

                                                           
1 Nota OIV: per il 2011 non risulta validata la Relazione sulla performance 
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Anno 20122  (ARSSA) 
 

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 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 

 
515.730,27 

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) 

 
478.913,47 
 

 
241 

 
32 

 
 

 
 

 
241 

 
 

 
 

 
32 

 

 

                                                           
2 Nota OIV: per il 2012 non risulta validata la Relazione sulla performance 
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Anno 20133  (ARSSA) 
 

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 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 

 
482.900,59 

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) 

 
438.798,15 
 

 
234 

 
32 

 
 

 
 

 
234 

 
 

 
 

 
32 

 

 

                                                           
3 Nota OIV: per il 2012 non risulta validata la Relazione sulla performance 
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Anno 2014 (ARSAC) 4      ** 
 

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 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 

 
407.090,33 

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) 

 
388.866,62 
 

 
225 

 
34 

 
 

 
 

 
 

225 

 
 

 
 

 
34 

 

                                                           
4 Nota OIV: per il 2014 non risulta validata la Relazione sulla performance 
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Anno 20155 (ARSAC) ** 
 

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 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 

 
 
380.000,00 

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) 

 
371.629,26 
 

 
225 

 
32 

 
153 

 
72 

 
 

 
 

 
32 

 

                                                           
5 Nota OIV: per il 2015 non risulta validata la Relazione sulla performance 
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Anno 20166 (ARSAC) ** 
 

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 

 
 

 
 

0 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 

 
760.000,00 

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) 

 
715.684,89 
 

 
214 

 
33 

 
147 

 
67 

 
 

 
 

 
33 

 

** per gli anni 2014/2015/2016 le valutazioni del personale sono state effettuato utilizzando schede di valutazione approvate in sede di 
contrattazione integrativa decentrata con le OO.SS. della Funzione Pubblica. 

                                                           
6 Nota OIV: per il 2016 non risulta validata la Relazione sulla performance. Con pec dell’8.2.2018 d’ordine del commissario, l’Ente ha comunicato che sarebbero 

state attivate con immediatezza le procedure per il recupero delle somme “erroneamente erogate” con riferimento al 2016. 
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Quante unità di personale hanno fatto ricorso alla richiesta di riesame della valutazione 
e quali sono stati i loro esiti? 

Anno 2011 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 ---------------------------   

Dirigenti non generali  ---------------------------   

Personale non dirigente ---------------------------   

 

Anno 2012 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 ---------------------------   

Dirigenti non generali  ---------------------------   

Personale non dirigente ---------------------------   

 

Anno 2013 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 ---------------------------   

Dirigenti non generali  ---------------------------   

Personale non dirigente ---------------------------   
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Anno 2014 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 ---------------------------   

Dirigenti non generali  ---------------------------   

Personale non dirigente ---------------------------   

 

Anno 2015 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 ---------------------------   

Dirigenti non generali  ---------------------------   

Personale non dirigente ---------------------------   

 

Anno 2016 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 ---------------------------   

Dirigenti non generali  ---------------------------   

Personale non dirigente 3 0 
0 

 


