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DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE E ALLA DISTRIBUZIONE DEI 

PREMI AL PERSONALE NON DIRIGENTE 

ART. 20, C. 1 E C. 2 DEL DLGS N. 33/2013 

 

ANNO  2021 
   

In relazione al sistema di valutazione, all’entità delle risorse complessivamente destinate ad incentivare la 
performance del personale dell’Ente per l’anno 2021 ed alle relative modalità di determinazione del premio 
spettante a ciascun dipendente, si fa espresso riferimento a quanto indicato nei seguenti documenti disponibili sul 
sito istituzionale dell’Ente: 
 
CCDI Personale non Dirigente – Anno 2021 
 
Sistema di valutazione personale non Dirigente  

 
L’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 2021 è riportato nella tabella seguente (art. 20, 
comma 1 del DLgs 33/2013): 
 

Descrizione Importo 

Stanziato (¹) 

Importo 

Distribuito  

Ammontare delle risorse collegate alla performance 
individuale (70%) 

€. 115.522,30 (2) 

Ammontare delle risorse collegate alla performance 
collettiva  (30%) 

€. 49.509,56 (2) 

Ammontare destinato al finanziamento di Piani di attività €. 56.000,00 (2) 

 
(¹) Rif. CCDI Anno 2021 – Sottoscritto il 30/12/2021; 

( 
2

) Ciclo delle performance 2021 non terminato 

 

Il premio teorico mediamente conseguibile dal personale non dirigenziale non può essere determinato 
considerato che non è concluso il ciclo delle performance. 
 

http://trasparenza.comune.teramo.it/traspamm/documenti/00174750679/2022/46/DOC_2022_46_1_CCI_Dipendenti_2021_Economico_firmato_il_30122021.pdf
http://trasparenza.comune.teramo.it/traspamm/documenti/00174750679/2022/560/DOC_2022_560_Regolamento_misurazione_performance_d_g_c__n_410_2016.pdf
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Considerato che il ciclo delle performance relativo all’anno 2021 non risulta ancora concluso, non è possibile 
fornire le informazioni relative a: 
- premio teorico mediamente conseguibile dal personale non dirigenziale; 
- livello di selettività e differenziazione dei premi 
 

http://trasparenza.comune.teramo.it/traspamm/documenti/00174750679/2022/46/DOC_2022_46_1_CCI_Dipendenti_2021_Economico_firmato_il_30122021.pdf
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