
 
 Criteri definiti dalla contrattazione e dal Sistema di Valutazione 
 
 Personale inquadrato nelle aree funzionali 
 
La somma complessivamente destinata a remunerare i premi per il personale inquadrato 
nelle aree funzionali dell’A.D. per l’anno 2017 è pari ad € 13.209.738,19 al netto degli oneri 
a carico del datore di lavoro, così suddivisi: € 11.228.227,46 FUS + € 1.981.460,73 
Performance. 
 
 La somma suddetta, rapportata al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2017, 
fornisce l’importo teorico pro capite del premio da attribuire in base ai criteri di seguito 
indicati. 
 
La quota FUS viene distribuita in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione di Sede di 
ciascun Ente territoriale. 
 
La quota performance individuale, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del CCNI per la 
distribuzione del FUA 2017, con le modalità sotti indicate. 
 
Ai dipendenti che, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance 
individuale, abbiano conseguito al termine del periodo valutativo un punteggio compreso 
tra:  
  

  0 e 40 non competerà alcun compenso correlato alla performance individuale 

41 e 70 competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico 
correlato alla performance individuale 

71 e 100 competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico 
correlato alla performance individuale 

 
 
Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata 
 
L’importo pro capite teorico del premio è pari a € 502,02 al lordo dei contributi previdenziali 
a carico del dipendente (€ 426,7 2 FUS + € 75,30 Performance). 
 
Sono stati effettivamente distribuiti i seguenti importi relativi al FUS: 
 
Importo Dipendenti 
 

Importo Dipendenti 
da 0,00 euro a 400,00 euro  10,01% dei dipendenti 

da 400,00 euro  89,99 % dei dipendenti 
 
 
 
 
 



 
 
A seguito del completamento delle procedure di valutazione sono stati effettivamente 
distribuiti i seguenti importi relativi a Performance Individuale (*): 
 

Importo Dipendenti 
0,00 15,84% dei dipendenti 

da 0,01 euro a 75,29 euro  3,03% dei dipendenti 
da 75,30 euro  81,13 % dei dipendenti 

 
 (*) Dati elaborati in seguito agli esiti delle valutazioni fornite dalle 4 macroaree organizzative previste 
dal vigente sistema di valutazione delle aree funzionali 

 


