
La fascia V è associata a valutazioni maggiori o uguali al 60% e fino al 69,99%. In tal caso verrà erogata una retribuzione di risultato pari al 60% della misura massima stabilita da apposita delibera di giunta comunale;

La fascia IV è associata a valutazioni maggiori o uguali al 70% e fino al 79,99%. In tal caso verrà erogata una retribuzione di risultato pari al 70% della misura massima stabilita da apposita delibera di giunta comunale;

La fascia III è associata a valutazioni comprese tra l’80% e 89,99%. In tal caso verrà erogata una retribuzione di risultato pari all’80% della misura massima stabilita da apposita delibera di giunta comunale;

La fascia II è associata a valutazioni comprese tra il 90% e il 94,99%. In tal caso verrà erogata una retribuzione di risultato pari al 90% della misura massima stabilita da apposita delibera di giunta comunale;

La fascia I è associata a valutazioni superiori al 95%. In tal caso verrà erogata una retribuzione di risultato pari al 100% della misura massima stabilita da apposita delibera di giunta comunale.

Al di sotto del 60% non verrà erogato alcunché.

Settore Note
Retribuzione 

posizione 2017
 Convenzione 

Retribuzione 

posizione 2017 

compresa 

maggiorazione

Votazione
Risultato 

max. %

Retribuzione 

risultato max 2017

Risultato effettivo 

2017(riproporzionato 

alla valutazione)

SETTORE 1 12.911,00 -                       12.911,00 77,69 25,00 3.227,75 1.506,28

SETTORE 1 12.911,00 12.911,00 71,80 25,00 3.227,75 564,86

SETTORE 2 12.911,00 -                       12.911,00 92,92 25,00 3.227,75 2.904,98

SETTORE 3 12.911,00 -                       12.911,00 93,69 25,00 3.227,75 2.904,98

SETTORE 4 12.911,00 -                       12.911,00 84,93 25,00 3.227,75 2.582,20

SETTORE 5
IN CONVENZIONE 12.911,00 3.089,00              16.000,00 92,33 30,00 4.800,00 4.320,00

25,00 1.344,90

30,00 2.100,00

90.377,00 6.178,00 96.555,00 24.383,65 17.883,70  

3.100,41

In merito alle conoscenze, si precisa che il grado di conoscenze e l’utilizzo delle stesse verrà valutato sulla base delle informazioni acquisite dalla lettura di 

Sulla base del punteggio attribuito e della fascia in cui conseguentemente verrà assegnato il dipendente, verrà erogata la retribuzione di risultato. Più precisamente:

SETTORE 6

IN CONVENZIONE 

(GENNAIO-LUGLIO 2017) 12.911,00 3.089,00              16.000,00 92,75


