
  
COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 

Provincia di Varese 

 

 

 VERBALE NR. 4/2019 

 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA - PARTE ECONOMICA ANNO 2019 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì UNDICI del mese di APRILE alle ore 15.00 presso la sede 

comunale tra la delegazione trattante di parte pubblica individuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 

13 del 07/03/2019 e composta da: 

- Verde Ottavio - segretario comunale in qualità di Presidente 

- Mariella Vallarini - in qualità di Componente segretario 

 

 e la delegazione di parte sindacale composta da: 

- Lorenzo Raia rappresentante sindacale UIL FPLVarese 

- Andrea Tuzio - R.S.U. 

 

Presiede il segretario comunale dott. Verde Ottavio. 

 

Vista la deliberazione n. 14 del 07/03/2019 ad oggetto “CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA ANNO 2019. FORMULAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E AUTORIZZAZIONE 

ALL’AVVIO DELLA TRATTATIVA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITVA 

DELL’ACCORDO”; 

 

Vista l’ipotesi di contrattazione decentrata di cui al verbale n. 3/2019 sottoscritto in data 28/03/2019; 

 

Visto il parere n. 4/2019 in data 06/04/2019 con cui il Revisore dei Conti ha espresso il proprio motivato 

giudizio di legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità sugli aspetti contabili dell’Ipotesi di Contratto 

Collettivo Decentrato integrativo – parte economica per l’anno 2019; 

 

Vista la deliberazione n. 22 del 06/04/2019 ad oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI 

PARTE ECONOMICA DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA PER 

L'ANNO 2019, COME DA IPOTESI SOTTOSCRITTA IN DATA 28/03/2019”; 

 

si stipula il presente accordo relativamente alla costituzione e alla disciplina delle “risorse decentrate” così 

come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL 21/05/2018. 

 

In applicazione dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018 le parti prendono atto che il responsabile del servizio 

finanziario, con determinazione n. 55 del 07/03/2019, ha costituito il fondo provvisorio per le risorse 

decentrate per l'anno 2019 ammontante a € 73.371,20=. 

 

Le parti prendono atto, altresì, che in data 21 marzo 2019 il segretario comunale in qualità di nucleo di 

valutazione ha effettuato la valutazione annuale conclusiva di attuazione degli obiettivi e dei dipendenti 

titolari di posizione organizzativa. A loro volta i responsabili di P.O. hanno effettuato la valutazione del 

personale non P.O. assegnato alla loro area; il responsabile del servizio finanziario ha quindi conteggiato 

l’ammontare dei premi spettanti ai dipendenti a saldo per l’anno 2018. Le risorse residue non integralmente 

utilizzate nell’anno 2018 ammontano quindi a € 880,88= 



In base alle direttive impartite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 14 del 07/03/2019, le parti 

hanno concordato di incrementare il fondo per le risorse decentrate anno 2019 ai sensi dell’art. 67 comma 3 

lett. h) comma 4 con l’importo di € 2.350,45= pari alla percentuale del 1,2% del monte salari anno 1997 

(importo soggetto al limite del 2016) e con l’importo di € 15.000,00= destinato a compensare i trattamenti 

economici previsti da specifiche norme legislative, quali compenso incentivi tecnici e compenso ufficio 

tributi (importo non soggetto al limite del 2016). 

 

Il responsabile del servizio finanziario, con determinazione n. 81 del 02/04/2019, ha costituito il fondo 

definitivo per le risorse decentrate per l'anno 2019 ammontante, con le suddette integrazioni, a € 91.602,53=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 

 

DESCRIZIONE Anno 2019

Risorse stabili

Fondo consolidato art. 67 comma 1 38.404,35

Incremento art. 67 comma 2 lett. a)- (dal 2019) 1.081,60

Incremento art. 67 comma 2 lett. b)- differenziali PEO 789,10

Incremento art. 67 comma 2 lett. c)- RIA personale cessato 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. d)- riassorbimento incrementi ad personam 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. e)- oneri per personale trasferito 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. f)- economie per riduzione posti dirigenti 0,00

Incremento art. 67 comma 2 lett. g)- riduzione straordinario 0,00

Incremento art. 67 comma 5 lett. a)- Oneri per incrementi dotazione 

organiche
0,00

RISORSE STABILI 40.275,05

Risorse variabili
Incremento art. 67 comma 3 lett. a)- Contributi sponsorizzazione- accordi di 

collaborazione
0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. b)-economie da piani di razionalizzazione e 

riduzione della spesa
0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. c)- specifici trattamenti economici da 

specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, recupero ICI e IMU, 

avvocatura, ecc.)

15.000,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. d)- Una tantum da frazione di RIA mensile 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. e)- Risparmi da straordinario art. 14 CCNL 

1/4/99
0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. f)- quota rimborso spese notifica 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. g)- Personale case da gioco 0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. h) comma 4- Incremento 1,2% monte salari 

97
2.350,45

Incremento art. 67 comma 3 lett. i) Incremento per obietivi del Piano 

Performance
0,00

Incremento art. 67 comma 3 lett. k) integrazioni per personale trasferito a 

seguito di delega di funzioni
0,00

Incremento art. 68 comma 1)-risorse residui non integralmente utilizzate 

negli anni precedenti
880,88

RISORSE VARIABILI 18.231,33

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE 2016 38.404,35

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL 2016 2.350,45

TOTALE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. (ART. 15 COMMA 7)
33.096,15

TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE 

2016
73.850,95

TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 2016 1.870,70

TOTALE RISORSE VARIABILI  NON SOGGETTE AL LIMITE 2016 15.880,88

TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI NON SOGGETTE AL 

LIMITE 2016
17.751,58

TOTALE FONDO 91.602,53  
 

 



UTILIZZO RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

DELLE P.O. 

 

Il fondo relativo alle posizioni organizzative finanziato da bilancio in enti senza la dirigenza, ai sensi dell’art. 

67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 ammonta a € 33.096,15= e corrisponde a quanto stanziato a tal fine 

nell’anno 2017.  

Del complesso delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, di cui al precedente 

comma, una somma non inferiore al 15% è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato delle 

Posizioni Organizzative. 

 

Le parti prendono atto che è in corso di predisposizione il regolamento disciplinante l’area delle Posizioni 

Organizzative e Alte professionalità, nel quale saranno stabilite le procedure per l’individuazione, il 

conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. 

vigenti in materia. 

La Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, procederà alla formulazione dei criteri generali 

d’istituzione delle posizioni organizzative, per ciascuna Area ed il budget complessivo. 

La graduazione delle Posizioni Organizzative dovrà avvenire entro il prossimo 21 maggio, con decorrenza 1° 

gennaio 2019. 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE  

 

Il fondo per le risorse decentrate ammonta a € 58.506,38=. 

Le risorse stabili e quelle variabili sono utilizzate, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 8 comma 7 

del CCNL 21/05/2018 per finanziare: 

1) Le progressioni economiche di categoria già in godimento al 01 gennaio 2019; 

2) L’indennità di comparto nei valori definiti dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale in 

servizio nell’anno; 

3) L’esercizio di compiti che compartano specifiche responsabilità esercitate dal personale delle 

categorie B e C, nonché affidate a personale della categoria D, nonché non incaricato di funzioni 

dell’area delle posizioni organizzative, attribuite con atto formale dell’ente; 

4) Le specifiche responsabilità del personale di categoria B, C e D, non incaricato di funzioni dell’area 

di posizioni organizzative, attribuite con atto formale dell’ente; 

5) Le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all’organizzazione dei servizi da 

erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di 

contrattazione decentrata (rischio, maneggio valori); 

6) I compensi incentivanti per la progettazione, il recupero evasione ICI e per l’ISTAT; 

7) I compensi relativi alla premialità sulla base dei criteri individuati nei relativi atti. 

 

 

 

1) Fondo per le progressioni economiche 

Il fondo delle risorse per progressioni economiche per l’anno 2019 di cui all’art. 68 comma 2 lett. j) del 

CCNL 21/05/2018 ammonta a € 24.106,14= come da prospetto che segue: 

 



Qualifica 

attuale

Qualifca di 

partenza % part-time

differenza 

retributiva 

annua P.E.O. EX LED

Totate annuo 

(comprensivo di 

tredicesima)

B7 B4 80,56% 1.354,86 66,30 200,14 1.621,30

B6 B1 100,00% 2.057,12 93,34 0,00 2.150,46

B4 B1 50,00% 503,23 31,07 149,96 684,26

B6 B1 100,00% 2.057,12 93,34 0,00 2.150,46

B7 B4 66,66% 1.190,41 54,86 165,60 1.410,87

B4 B1 100,00% 1.006,33 62,14 299,91 1.368,38

B7 B3 100,00% 1.681,81 82,29 0,00 1.764,10

B4 B1 100,00% 1.006,33 62,14 299,91 1.368,38

C4 C1 80,56% 1.799,59 82,42 0,00 1.882,01

C5 C1 100,00% 2.650,96 121,29 0,00 2.772,25

B6 B2 100,00% 989,82 45,11 299,91 1.334,84

D6 D2 100,00% 4.338,23 197,60 1.063,00 5.598,83

24.106,14TOTALE  
 

Per l’anno 2019 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 07 marzo 2019, non ha previsto di destinare 

risorse per nuove progressioni economiche. 

 

2) Fondo per le indennità di comparto 

Il fondo per le per indennità di comparto per l’anno 2019, ex art. 33 del CCNL 2002/2005, ammonta a € 

5.244,00= così specificate: 

 

 

Qualifica

importo mensile 

indennità carico 

fondo % part-time

quota indennità 

annua carico 

fondo

B7 28,66 80,56% 343,92

B6 35,58 100,00% 426,96

B4 17,79 50,00% 213,48

B6 35,58 100,00% 426,96

B7 23,72 66,66% 284,64

B4 35,58 100,00% 426,96

D3 23,48 50,00% 281,76

B7 35,58 100,00% 426,96

B4 35,58 100,00% 426,96

C4 41,46 100,00% 497,52

C5 41,46 100,00% 497,52

B6 35,58 100,00% 426,96

D6 46,95 100,00% 563,40

5.244,00totale

 
 

 

 



3) Fondo per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 70 

– quinquies comma 1) 

Il fondo per le specifiche responsabilità viene erogato per compensare l’eventuale esercizio di compiti che 

comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C, D che non risulti incaricato 

di posizione organizzativa ai sensi dell’art. art. 70-quinquies comma 1 CCNL 21/05/2018. 

Le specifiche responsabilità devono essere assegnate annualmente con decreto del responsabile di area ed 

hanno accesso al fondo esclusivamente i dipendenti che hanno ottenuto una pesatura superiore a dodici punti. 

In base all’art. 12 del contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2019/2020/2021-parte normativa, 

sottoscritto il 14/03/2019, l’importo delle indennità è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto 

di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale. 

La corresponsione degli importi delle indennità è subordinata alla verifica del permanere delle condizioni 

che ne hanno determinato l’attribuzione e previa valutazione positiva della performance individuale, da 

effettuarsi da parte di ciascun funzionario APO sulla base delle unità di personale interessato, entro il 28 

febbraio 2020. 

L’importo delle indennità è ridotto in caso di assenza per malattia per i primi dieci giorni di ogni evento 

morboso. 

Le parti concordano che i risparmi conseguenti, calcolati a consuntivo, andranno ad incrementare il fondo 

per incentivare la performance organizzativa, senza la necessità di ulteriori accordi aggiuntivi, fermi restando 

i criteri per l’erogazione. 

L’ammontare destinato a tale indennità è quantificato per il 2019 in € 5.000,00. 

 
4) Fondo per esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 70 – quinquies 

comma 2) 

Il fondo per le specifiche responsabilità di cui all’art. sensi dell’art. art. 70-quinquies comma 2 CCNL 

21/05/2018 viene erogato per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità da parte del personale delle categorie B, C, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile 

ed anagrafe che non rientrino nella disciplina di cui art. 70-quinquies comma 1 CCNL 21/05/2018. 

In base all’art. 13 del contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2019/2020/2021-parte normativa, 

sottoscritto il 14/03/2019, l’importo delle indennità è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto 

di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale. 

La corresponsione degli importi delle indennità è subordinata alla verifica del permanere delle condizioni 

che ne hanno determinato l’attribuzione e previa valutazione positiva della performance individuale, da 

effettuarsi da parte di ciascun funzionario APO sulla base delle unità di personale interessato, entro il 28 

febbraio 2020. 

L’importo delle indennità è ridotto in caso di assenza per malattia per i primi dieci giorni di ogni evento 

morboso. 

Le parti concordano che i risparmi conseguenti, calcolati a consuntivo, andranno ad incrementare il fondo 

per incentivare la performance organizzativa, senza la necessità di ulteriori accordi aggiuntivi, fermi restando 

i criteri per l’erogazione. 

 

L’ammontare destinato a tale indennità viene definito nell’ambito del CCDI economico annuale ed è 

quantificato per il 2019 in € 350,00. 

 
5) Fondo per la remunerazione dell’indennità di condizioni di lavoro. 

Il fondo per l’indennità di condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis comma 1 lettera b) del CCNL 21/05/2018 

per l’anno 2019 è corrisposto al personale adibito ad attività tecnico-manutentive, di giardinaggio, di pulizia 

e di manutenzione stradale nella misura di € 1,50 per ogni giorno di effettivo svolgimento del servizio ed è 

quantificato in presunti € 900,00= annui (indennità di rischio). 

La modalità di pagamento di detta indennità è suddivisa in € 30,00= mensili e verrà erogata a partire dallo 

stipendio di febbraio a quello di novembre, con saldo a conguaglio nel mese di gennaio dell’anno successivo. 

Le parti concordano che i risparmi conseguenti, calcolati a consuntivo, andranno ad incrementare il fondo 

per incentivare la performance organizzativa, senza la necessità di ulteriori accordi aggiuntivi, fermi restando 

i criteri per l’erogazione. 



L’indennità di maneggio valori all’economo comunale, prevista dall’art. 70-bis comma 1 lettera c) del CCNL 

21/05/2018, viene determinata nella misura di € 1,50= per ciascun giorno di effettivo esercizio di valori di 

cassa e viene quantificata in presunti € 200,00= annui. 

Detta indennità verrà erogata a consuntivo entro il 31 gennaio 2020, previa verifica dei giorni effettivi di 

esercizio. 

Le parti concordano che i risparmi conseguenti, calcolati a consuntivo, andranno ad incrementare il fondo 

per incentivare la performance organizzativa, senza la necessità di ulteriori accordi aggiuntivi, ferme 

restando i criteri per l’erogazione. 

 

6) Fondo finalizzato all’erogazione di compensi incentivanti le funzioni tecniche e il recupero 

evasione tributaria 

Il fondo per l’erogazione di compensi incentivanti le funzioni tecniche è stabilito in € 7.324,00= 

Il fondo per l’erogazione di compensi incentivanti ai dipendenti incaricati del recupero dell’evasione 

tributaria è quantificato in € 7.676,00=. 

L’erogazione dei compensi è subordinata all’approvazione dei relativi regolamenti, in corso di 

predisposizione. 

Le parti concordano che, i dipendenti non titolari di P.O. destinatari di tali compensi, verranno esclusi dal 

calcolo dei premi correlati alla performance. 

Le parti concordano che, per i dipendenti titolari di P.O. destinatari di tali incentivi determinati a consuntivo, 

la retribuzione di risultato verrà ridotta del 10% del compenso previsto da specifiche disposizioni di legge 

 
7) Fondo relativi ai premi correlati alla performance 

Le risorse destinate ai premi correlati alla performance rappresentano ciò che residua, dalle risorse stabiliti, 

dopo l’applicazione dei precedenti articoli del fondo per il salario accessorio e ammontano a € 7.706,24= 

come evidenziato nella tabella seguente: 

 

Impiego risorse stabili disponibili per la contrattazione 40.275,05

Art. 68 comma 2 lettera j)CCNL 21/05/2018 - Fondo per le progressioni 

economiche 24.106,14

Art.33 CCNL 2002/2005 - Fondo per le indennità di comparto 5.244,00

Art. 70 comma 1 lettera b) CCNL 21/05/2018- Fondo per la remunerazione 

dell'indennità di rischio 900,00

Art. 70 comma 1 lettera c) CCNL 21/05/2018- Fondo per la remunerazione 

dell'indennità di maneggio valori 200,00

Art. 70-quinquies comma 1 CCNL 21/05/2018- Fondo per specifiche 

responsabilità 5.000,00

Art. 70-quinquies comma 2 CCNL 21/05/2018- Fondo per specifiche 

responsabilità 350,00

Risorse stabili residue per la contrattazione 4.474,91

Risorse variabili residue per la contrattazione 3.231,33

TOTALE RISORSE STABILI+VARIABILI DISPONIBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE 7.706,24

 
In base all’art. 20 del contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2019/2020/2021-parte normativa, 

sottoscritto il 14/03/2019, la quota del 30% delle risorse variabili del fondo per il salario accessorio è 

destinato alla performance individuale. 

Per la ripartizione delle risorse destinate alla performance individuale si seguono i seguenti criteri: 

a) Le risorse di cui al precedente comma 1 vengono suddivise per il numero complessivo dei dipendenti 

in servizio al 1 gennaio 2019 con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. Tale numero è 

quello medio esistente nello stesso anno, considerando il personale a tempo parziale come unità 

intera. Il risultato della divisione rappresenta il valore medio pro-capite delle valutazioni della 

performance individuale. 



b) Ad una percentuale del 10% dei dipendenti in servizio, con arrotondamento all’unità superiore, è 

attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite delle valutazioni della 

performance individuale come indicato al comma precedente, che riduce la parte assegnata alla 

performance individuale del complesso delle risorse destinato a premiare la performance. 

Il fondo per la performance individuale è quindi stabilito in € 969,40= all’interno del quale è individuatala 

maggiorazione del 30% pari a € 29,08= prevista dall’art. 69 comma 2 del CCNL 21/05/2018, come si evince 

dal seguente prospetto: 

 

30% Risorse variabili destinate alla performance individuale 969,40

Nr. Dipendenti in servizio al 01 gennaio con esclusione dei 

titolari di P.O: 10,00

Valore medio pro-capite 96,94

Personale interessato 1,00

Fondo performance individuale 29,08  
 
Le risorse destinate alla performance organizzativa sono pari a € 7.677,16= come si evince dalla seguente 

tabella: 

 

Fondo performance individuale 29,08

Fondo performance organizzativa 7.677,16

TOTALE RISORSE  RESIDUE 7.706,24  
 
Per la determinazione del budget della performance delle singole aree si fa riferimento a quanto stabilito 

dall’articolo 20 del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019/2021 – sottoscritto il 

14/03/2019. 

In particolare, dopo la determinazione del fondo per la performance organizzativa, viene assegnato a 

ciascuna area organizzativa il budget per l’anno di riferimento. Il fondo destinato al sistema premiale è 

annualmente ripartito fra le aree considerando i seguenti parametri: 

- composizione numerica del personale in servizio effettivo in ciascuna area; 

- costo retributivo standard per categoria. 

Detta quota verrà corrisposta a consuntivo a tutti i dipendenti, non titolari di P.O., sulla base del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano delle performance attraverso la scheda di valutazione e 

come di seguito esplicitato. 

Si procede per ciascun dipendente ad individuare un fattore ponderale finale di riparto calcolato partendo dal 

fattore ponderale della categoria professionale di appartenenza di cui alla seguente tabella: 

 

Categoria Parametro 

A 1 

B 1,10 

Accesso B3 1,20 

C 1,30 

D 1,40 

Accesso D3 1,50 

 
Il fattore ponderale categoriale viene rettificato applicando i due seguenti fattori correttivi: 

- Orario di lavoro – part time o full time. Per ciascun dipendente si tiene conto della percentuale oraria 

del rapporto di lavoro in essere. 

- Tempo che rappresenta un prerequisito per l’accesso al sistema premiale. 

Viene ipotizzata una media di giorni lavorativi pari a 320/anno. Per assenze comprese tra 180 e 320 

giorni/anno il premio incentivante potenziale non verrà erogato, per assenze comprese tra 35 e 179 



giorni/anno il premio incentivante potenziale verrà diminuito in proporzione. Fino a 34 giorni di assenza il 

premio incentivante potenziale non verrà ridotto. 

Dai 365 giorni/anno sono state già dedotte le assenze per ferie e festività soppresse. Saranno invece 

considerate come giorni di presenza in servizio le assenze per infortunio, congedo di maternità o paternità 

(astensione obbligatoria), donazione sangue, permessi e aspettative legge 104/92, permessi sindacali.  

Una volta determinati i singoli fattori ponderali finali per ciascun dipendente, si procede a sommare tali 

valori. Il budget del fondo per la performance organizzativa dell’anno viene diviso per la somma dei valori 

ponderali, onde individuare il “budget teorico individuale potenziale”. 

La somma dei budget individuali potenziali dei dipendenti di ogni area rappresenta il punto di riferimento 

per il calcolo del budget potenziale di area. 

Per determinare il premio effettivo di performance organizzativa si procede nel modo seguente: 

 

QUOTA TEORICA SPETTANTE 

budget di area 

              

somma giorni di presenza teorici dipendenti area x giorni teorici di presenza singolo dipendente 

 

QUOTA TEORICA SU GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA 

 

Quota teorica spettante x giorni effettiva presenza del singolo dipendente 

              

Giorni teorici di presenza 

 

PREMIO SPETTANTE 
Quota teorica effettiva x Percentuale attribuzione produttività individuale 

 

Punteggio della valutazione Percentuale attribuzione 

produttività individuale   

Da 91 a 100 punti 100% 

Da 81 a 90 punti 90% 

Da 71 a 80 punti 60% 

Da 61 a 70 punti  30% 

Fino a 60 punti 0% 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

F.to Dott. Ottavio Verde    

 

F.to Mariella Vallarini    

 

F.to Andrea Tuzio   RSU       

 

F.to Lorenzo Raia (UIL FPL VARESE)   


