
Metodologia vigente per la determinazione l’attribuzione del premio di risultato 
ai dirigenti 

 

1 – Pesatura delle posizioni dirigenziali 

Sulla base del regolamento (DGC N. 280 del 27.12.2018), ad ogni posizione dirigenziale viene 
attribuito un punteggio da 0 100. Il punteggio individua una fascia retributiva, nel modo seguente  

Fascia Punteggio 

1 da 90 a 100 

2 da 82 a 89 

3 da 72 a 81 

4 da 63 a 71 

5 da 56 a 62 

6 da 50 a 55 

 

2 - Determinazione fondo del salario accessorio dei dirigenti 

Il fondo viene determinato annualmente, con DGC, nelle sue componenti : retribuzione di posizione e 
retribuzione di risultato. 

 

3 – Valorizzazione economica della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato 

In base alle risorse rese disponibili con il fondo, con apposita DGC viene effettuata l’associazione tra 
la fascia retributiva e l’effettiva retribuzione di posizione. Nella stessa DGC viene determinata, sempre 
in base alle risorse disponibili, la retribuzione di risultato. 

I valori attualmente in vigore sono quelli stabiliti nella DGC N. 123 del 14.06.2019 e sono i seguenti : 

 



Fascia Retribuzione di posizione 

1 Massimo contrattuale 

2 40.000 

3 35.000 

4 25.000 

5 18.000 

6 Minimo contrattuale 

 

La retribuzione di risultato (massima) è pari al 17% della retribuzione di posizione. 

 

4 – Attribuzione del premio di performance 

Come previsto dal SMVP, ogni dirigente riceve un voto di performance, composto da una valutazione 
sugli obiettivi raggiunti, VO, fino ad un massimo di 75 e da una valutazione sui comportamenti attesi, 
VI, fino ad un massimo di 25. 

Il voto di performance totale è dato dalla somma : 

Performance = VO + VI 

 

Il premio di performane è assegnato in proporzione al voto : 

Premio = retribuzione di risultato x Performance/100 



Metodologia vigente per la determinazione l’attribuzione del premio di risultato 
dei titolari di posizione organizzativa 

 

1 – Pesatura delle posizioni organizzative 

Sulla base del regolamento (DGC N. 119 del 04.08.2021), ad ogni posizione viene attribuito un peso, 
fino ad un massimo di 43 punti. 

 

2 - Determinazione fondo del salario accessorio dei titolari di posizione organizzativa 

Il fondo viene determinato in base alle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei limiti dell’importo 
complessivo del salario accessorio di tutti i dipendenti, nelle sue componenti : retribuzione di 
posizione e retribuzione di risultato. 

 

3 – Valorizzazione economica della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato 

In base alle risorse rese disponibili con il fondo, con apposita DGC viene effettuata l’associazione tra 
il peso della posizione e l’effettiva retribuzione di posizione, garantendo comunque il valore minimo 
(5.000) della retribuzione di ogni posizione e non superando comunque il valore massimo (16.000) 
della stessa. Nella stessa DGC viene determinata, sempre in base alle risorse disponibili, la 
retribuzione di risultato. 

Nell’ultimo atto vigente (DGC N. 193 del 31.12.2020), la retribuzione di risultato (massima) è pari al 
22,62% della retribuzione di posizione. 

 

4 – Attribuzione del premio di performance 

Come previsto dal SMVP, ogni titolare riceve un voto di performance, composto da una valutazione 
sugli obiettivi raggiunti, VO, fino ad un massimo di 75 e da una valutazione sui comportamenti attesi, 
VI, fino ad un massimo di 25. 

Il voto di performance totale è dato dalla somma : 

Performance = VO + VI 

Il premio di performance è assegnato in proporzione al voto : 

Premio = retribuzione di risultato x Performance/100 



Metodologia vigente per la determinazione e l’attribuzione del premio di 
performance dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa 

 

1 - Determinazione fondo performance e sue componenti 

Il fondo performance F viene determinato in fase di contrattazione decentrata sulla ripartizione del 
fondo del salario accessorio e viene diviso in due componenti 

FO = k*F  (performance “organizzativa” o “collettiva”) 

FI = (1-k)*F  (performance “individuale”) 

Con k = 0,55 

2 – Allocazione del fondo alle strutture organizzative 

Ai fondi FO e FI così determinati, vengono aggiunti i rispettivi residui dell’anno precedente. 

FO e FI vengono allocati alle strutture organizzative in proporzione al numero di dipendenti 
(considerando i mesi di presenza in servizio) e alle categorie di appartenenza, pesate utilizzando un 
parametro P come  

cat. A  P = 100 

cat B  P = 106 

cat B3  P = 112 

cat C  P= 119 

cat D  P = 130 

 

3 – Attribuzione del premio di performance 

Come previsto dal SMVP, ogni dipendente riceve un voto di performance, composto da una 
valutazione sugli obiettivi raggiunti, VO, e da una valutazione sui comportamenti attesi, VI. La somma 
massima è sempre 100, ma la ripartizione tra VOmax e VImax dipende dalla categoria, nel seguente 
modo  

cat. A, B  VOmax = 10, VImax= 90 

cat C   VOmax = 30, VImax= 70 

cat D   VOmax = 50, VImax= 50 

 



Viene quindi effettuata un’associazione tra FO e FI e i punteggi VO e VI come segue  

Ad ogni dipendente della struttura, in proporzione al proprio parametro di categoria, viene assegnata 
una quota di premio proporzionale al voto VO e alla componente FO : 

PremioOrg  P*(VO/VOmax)*FO 

e una quota di premio in proporzione al proprio parametro di categoria, al voto VI e alla componente 
FI : 

PremioInd  P*(VI/VImax)*FI 

Il premio totale è 

Premio = PremioOrg + PremioInd 


