
101.698,52€                         

1.187,50€                                  

535,76€                                     

99.975,27€                           

96.975,01€                                

2.999,26€                                  

1,00€                                         

cifra ottenuta rapportando ad 
unità/anno i rapporti part-time e i 
rapporti di durata inferiore ad un 
anno ponderata con i coefficienti di 
posizione e di settore

28,75

Ripartizione del fondo per la valutazione della pro duttività 2017 tra i settori

Fondo disponibile per produttività

Fondo servizi associati

Fondo da ripartire su tutti i servizi

Fondo per produttività ripartito

nr. dipendenti interessati

Fondo per eccellenza ripartito

Differenza per arrotondamenti

Fondo per personale in comando



con pers.in comando

€ 45.573 Pond. Sett. 1

di cui per fondo eccellenza 1.367                           3,00%

Fondo al netto del fondo di eccellenza e ind. per r esponsab. 44.205€                       

parametro personale

cifra individuale 
massima con 
valutazione 

massima e senza 
assenze

totale per 
posizione

-                                   1.550,00        -                   

-                                   1.000,00        -                   

-                   

1,01                             5,04            3.406,99        17.188,17    

0,87                             5,74            2.934,74        16.838,48    

0,71                             4,25            2.395,01        10.178,81    

0,55                             -                  1.855,29        -                   

13,10                           15,03          44.205,45€  

note:Settore 1

elemento di calcolo (nr. Dipendenti parametrato)

Personale assegnato cat.B e B3

Personale assegnato cat.C 

Cat.D responsabili di servizio: nr. massimo posizioni assegnabili

Servizi sociali

 fondo assegnato (al netto indennità per particolari responsabilità)

servizi compresi nel 
settore

Sport e politiche giovanili

Amministrazione del personale

Servizio entrate

Demografico-statistici

Servizio ragioneria

Servizio segreteria, contratti, protocollo

Personale di categoria A

Categorie C o D responsabili di procedimento :nr. massimo posizioni assegnabili

Personale inquadrato in categoria D e superiore



Sportello unico -Gestione del territorio

Gestione strutture e infrastrutture

Polizia Locale

40.748,64                    Pond. Sett. 1

di cui per fondo eccellenza 1.222                           3,00%

Fondo al netto del fondo di eccellenza e ind. per r esponsab. 39.526€                       

parametro personale
cifra 

individuale 
massima

totale per 
posizione

1.550,00        -                   

1.000,00        -                   

-                   

1,01                             2,50            3.406,99        8.517,48      

0,87                             9,75            2.934,74        28.613,68    

0,71                             1,00            2.395,01        2.395,01      

0,55                             -                  1.855,29        -                   

11,72                           13,25          39.525,18€  

Personale assegnato cat.B e B3

Categorie C o D responsabili di procedimento :nr. massimo posizioni assegnabili

Personale di categoria A

elemento di calcolo (nr. Dipendenti parametrato)

Cat.D responsabili di servizio: nr. massimo posizioni assegnabili

Personale inquadrato in categoria D e superiore

Personale assegnato cat.C 

Settore 2

 fondo assegnato (al netto indennità per particolari responsabilità)

servizi compresi nel 
settore

note:



Segreteria comunale

Servizi culturali e istruzione
   associato   e 

  con pers. in comando

€ 13.654 Pond. Sett. 1

di cui per fondo eccellenza 410                              3,00%

Fondo al netto del fondo di eccellenza e ind. per r esponsab. 13.244€                       

parametro personale
cifra 

individuale 
massima

totale per 
posizione

1.550,00        -                   

1.000,00        -                   

-                   

1,01                             1,00            3.406,99        3.406,99      

0,87                             1,72            2.934,74        5.047,36      

0,71                             2,00            2.395,01        4.790,03      

0,55                             -                  1.855,29        -                   

3,93                             4,72            13.244,38€  elemento di calcolo (nr. Dipendenti parametrato)

Personale assegnato cat.B e B3

 fondo assegnato (al netto indennità per particolari responsabilità)

Cat.D responsabili di servizio: nr. massimo posizioni assegnabili

Categorie C o D responsabili di procedimento :nr. massimo posizioni assegnabili

Personale inquadrato in categoria D e superiore

Personale assegnato cat.C 

Personale di categoria A

Settore 3 note:

servizi compresi nel 
settore



1.187,50€                                  

1.187,50€                                       

cifra ottenuta rapportando ad unità/anno 
i rapporti part-time e i rapporti di durata 
inferiore ad un anno ponderata con i 
coefficienti di posizione

2,38

Ripartizione del fondo per compenso servizi associa ti anno 2017 tra i settori

Fondo per servizi associati

fondo effettivamente utilizzato

nr. dipendenti interessati



Servizio Minori

 €            166,67 

personale

cifra individuale 
massima con 
valutazione 

massima e senza 
assenze

totale per 
posizione

0,33                  500,00            166,67       

-                        500,00            -                 

-                        500,00            -                 

500,00            -                 

0                       166,67€     

Personale assegnato cat.C 

Personale assegnato cat.B e B3

Personale di categoria A

Totale dipendenti

Personale inquadrato in categoria D e superiore

Settore 1

Servizio segreteria, contratti, protocollo

Amministrazione del personale

Servizi sociali

servizi compresi nel 
settore

Demografico-statistici

Servizio ragioneria

Servizio entrate

Fondo servizi associati assegnato al Settore 1

Sport e politiche giovanili

note: servizi associati

personale comandato



Fondo servizi associati assegnato al Settore 2 -€                  

personale
cifra individuale 

massima
totale per 
posizione

-                        500,00            -                 

-                        500,00            -                 

-                        500,00            -                 

-                        500,00            -                 

-                        -€           

Sportello unico - gestione del territorio

Settore 2

Polizia locale

Personale inquadrato in categoria D e superiore

Personale di categoria A

Personale assegnato cat.C 

Personale assegnato cat.B e B3

Gestione strutture e infrastrutture
servizi compresi nel 

settore

Totale dipendenti

note: servizi associati



Sistema 
bibliotecario

Fondo servizi associati assegnato al Settore 3 1.020 ,83€         

personale
cifra individuale 

massima
totale per 
posizione

-                        500,00            -                 

1,04                  500,00            520,83       

1,00                  500,00            500,00       

-                        500,00            -                 

2,04                  1.020,83€  

Settore 3

Segreteria Comunale

Servizi culturali e istruzione

servizi compresi nel 
settore

Personale di categoria A

Totale dipendenti

Personale inquadrato in categoria D e superiore

Personale assegnato cat.C 

Personale assegnato cat.B e B3

note: servizi associati



567,83€                                     

567,83€                                          

cifra ottenuta rapportando ad unità/anno 
i rapporti part-time e i rapporti di durata 
inferiore ad un anno ponderata con i 
coefficienti di posizione

0,17

Ripartizione del fondo per il personale in comando anno 2017 tra i settori

Fondo per personale in comando

fondo effettivamente utilizzato

nr. dipendenti interessati



Servizio Minori

 €       567,83 

personale

cifra individuale 
massima con 
valutazione 

massima e senza 
assenze

totale per 
posizione

0,17             3.406,99         567,83                 

-                   2.934,74         -                           

-                   2.395,01         -                           

-                   1.855,29         -                           

0,17             567,83€               

Amministrazione del personale

Settore 1 note: comando

Totale dipendenti

Sport e politiche giovanili

Servizi sociali pers. comandato c/o Azienda Consortile

Fondo personale in comando  Settore 1

servizi compresi nel 
settore

Servizio segreteria, contratti, protocollo

Demografico-statistici

Servizio ragioneria

Servizio entrate

Personale inquadrato in categoria D e superiore

Personale assegnato cat.C 

Personale assegnato cat.B e B3

Personale di categoria A



Fondo personale in comando Settore 2 -€             

personale
cifra individuale 

massima
totale per 
posizione

-                   3.406,99         -                           

-                   2.934,74         -                           

-                   2.395,01         -                           

-                   1.855,29         -                           

-                   -€                     

Personale di categoria A

Settore 2 note: comando

servizi compresi nel 
settore

Sportello unico - gestione del territorio

Gestione strutture e infrastrutture

Polizia locale

Personale inquadrato in categoria D e superiore

Personale assegnato cat.C 

Personale assegnato cat.B e B3

Totale dipendenti



Consulenza

Fondo personale in comando  Settore 3 -€             

personale
cifra individuale 

massima
totale per 
posizione

-                   3.406,99         -                           

-                   2.934,74         -                           

-                   2.395,01         -                           

-                   1.855,29         -                           

-                   -€                     

Settore 3 note: comando

servizi compresi nel 
settore

Segreteria Comunale

Servizi culturali e istruzione pers. comandato c/o Azienda Consortile

Totale dipendenti

Personale inquadrato in categoria D e superiore

Personale assegnato cat.C 

Personale assegnato cat.B e B3

Personale di categoria A


