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Oggetto: compensi oer il premio di risultato L. 28 dicembre 2015 (Leaae stabilitá 2016’).

Si invitano i Signori Dirigenti, Coordinatori e Responsabili in indirizzo a voler trasmettere, 
al Settore Amministrativo, le schede nominative, per l'anno 2019, del personale avente diritto 
al riconoscimento delle indennitá riferite al premio di risultato di cui all'accordo aziendale 
sottoscritto in data 18/07/2018 e valido per il triennio 2018/2020.

All'uopo le SS.LL. compileranno debitamente, per ogni dipendente interessato 
all'assegnazione dei compensi, le schede allégate:

la scheda n. 1 per i dipendenti di livello occupazionale dal SESTO/QUINTO al SECONDO; 
la scheda n. 2 per i dipendenti di livello occupazionale dal PRIMO al PRIMO A o S e

La retribuzione premíale, in base ai criteri dettati dal Decreto Interministeriale del 25 
marzo 2016 n. 15, nonché, dalla circolare n. 28/E del 15/06/2016 e dalla circolare n. 5/E del 
29/03/2018 emanate dall'Agenzia delle Entrate, é riferita alie attivitá svolte durante l'anno 
2019.

Le schede, che certificheranno il raggiungimento degli obiettivi, dovranno pervenire, al 
Settore Amministrativo in busta chiusa con apposta la seguente dicitura "Schede per 
l'attribuzione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale del 18/07/2018", 
improrogabilmente entro e non oltre il giorno 10/02/2020, in modo da consentiré agli uffici 
preposti di poter erogare il premio con la mensilitá del mese di febbraio.

Ogni dipendente concorrerá all'assegnazione del premio di risultato previsto per la propria 
area di appartenenza. Sono interessati:
1) dipendenti dei Centri Sperimentali e Dimostrativi;
2) dipendenti con funzione di salvaguardia e conduzione del patrimonio da dismettere;
3) dipendenti con funzione di ricognizione del materiale cartaceo e catalogazione degli archivi 
dell'ARSSA;
4) dipendenti con funzioni nella Gestione Stralcio ARSSA (art. 3 L.R. n. 5/2015);
5) dipendenti assegnati a funzioni specifiche in ARSAC.

I benefici dell'accordo in oggetto sono estesi ai dipendenti degli Acquedotti Rurali e del 
Centro Florens.

Quadri.

II Dirigente onsabile
(Dott. Ant .EUZZI)(Dott. Ant



ARSAC
Azienda Regionale Sviluppo 
Agricolo della Calabria
Scheda n. 1

Scheda di attribuzione dei punteggi ai fini della erogazione dei compensi per il premio di risultato anno 2019 ai dipendenti 
di livello occupazionale dal QUINTO al SECONDO.

DIPENDENTE:

STRUTTURA E CCNL DI APPARTENENZA:

CATEGORIA:__________________________LIVELLO DI APPARTENENZA:

INDICATORE PUNTEGGIO DA 8 A 10

Rispetto dei tempi di iavoro e 
delle scadenze
previste nella programmazione 
delie attivitá di Settore.

Capacita di controllo della 
propria attivitá.

Attitudine al cambiamento
tecnológico
ed organizzativo.

Disponibilité alla formazione 
ed aggiornamento professionale.

Rapporto con I'utenza.

Rispetto delle norme sulla
sicurezza
sui posti di Iavoro.

Qualité del Iavoro.

Presenza in servizio per ogni 
giorno intero.

Livello di collaborazione.

Comportamento in servizio.

TOTALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Eventuali osservazioni del dipendente

FIRMA DEL DIPENDENTE



ARSAC
Azienda Regionale Sviluppo 
Agricolo délia Calabria
Scheda n. 2

Scheda di attribuzione dei punteggi ai fini délia erogazione dei compensi per il premio di risultato anno 
2019 ai dipendenti di livello PRIMO - PRIMO A - PRIMO S. -  QUADRO.

DIPENDENTE:________________________________________________________________________

STRUTTURA E CCNL DI APPARTENENZA:

CATEGORIA: LIVELLO DI APPARTENENZA:

INDICATORE

1) Programmazione e controllo

2) Soluzione dei problemi

3) Gestione dei collaboratori

4) Autonomía

5) Competenze tecnico-professionali

6) Capacità di adattamento ai cambiamenti

7) Attenzione alie rególe

8) Qualité delle relazioni esterne al servizio

9) Qualité dei lavoro

10) Presenza in servizio per ogni 
intera giornata

punti da 8 a 10 

punti da 8 a 10 

punti da 8 a 10 

punti da 8 a 10 

punti da 8 a 10 

punti da 8 a 10 

punti da 8 a 10 

punti da 8 a 10 

punti da 8 a 10

punti da 8 a 10

Totale punti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Eventuali osservazioni del dipendente

FIRMA DEL DIPENDENTE


