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Ente: ARSAC – AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

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

Anno 2018 
 

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) 

€ 360.504,32 

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) 

 
€ 329.080,28 

 
198 17* 196 2 0 17* 

*= Si tratta dei dipendenti distaccati temporaneamente nel 2018 presso strutture della Regione Calabria che saranno valutati dai Dirigenti delle 

strutture presso cui hanno prestato servizio; le relative schede di valutazione individuale del periodo del 2018 in cui hanno prestato servizio non 

sono ancora pervenute presso questa amministrazione. 
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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) 

€ 502.861,39 

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) 

 
€ 501.184,99 

 
233 2* 230 4 0 1 

*= Per due dipendenti ARSAC, distaccati temporaneamente presso strutture del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per parte del 

2017, non si è ancora ricevuto la scheda di valutazione individuale 2017 compilata dai Dirigenti delle strutture regionali presso cui hanno 

prestato servizio. Tali dipendenti comunque sono stati valutati per il periodo in cui hanno prestato servizio presso ARSAC ed hanno ricevuto la 

premialità loro spettante.  
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