AUSL IMOLA

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI (art. 20 – comma 1 – D.Lgs.n. 33/2013)
Area Dirigenza Medica-Veterinaria

Area Dirigenza SPTA

Area Comparto

1.028.304,00

133.227,00

2.157.669,00

550.000,00

111.000,00

845.000,00

Totale risorse disponibili (a+b)

1.578.304,00

244.227,00

3.002.669,00

Importo totale corrisposto a titolo di
retribuzione di risultato / produttività

1.431.822,15

212.879,96

2.699.775,86

Anno 2016
Importo complessivo risorse (fondi
contrattuali) (a)
Risorse disponibili sui fondi anni
precedenti (b)

DATI RELATIVI AI PREMI (art. 20 – comma 2 – D.Lgs.n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. N.97/2016)

Anno 2016

Criteri per l'assegnazione

Distribuzione aggregata

Area Dirigenza Medica-Veterinaria
Le quote sono corrisposte nel rispetto dei principi di
selettività (le quote sono definite con dimensioni
economiche diverse in relazione sia all’equipe di
appartenenza che alla data di assunzione dei
dirigenti), di premialità (la quote sono rapportate
all’esito della valutazione annuale sul raggiungimento
degli obiettivi assegnati) e di corrispettività
(l’incentivo è riconosciuto in relazione alle
prestazioni effettivamente rese). Rispetto alla quota
minima con il pieno raggiungimento dei risultati, la
quota massima è superiore del 125%.

MEDICI
1.400.801,75

Grado di differenziazione
Direttori di Struttura e di Direzione
Tecnica
Numero di Direttori
% di Direttori sul totale
Dirigenti professional + Posizioni
Organizzative
Numero di Dirigenti
% di Dirigenti sul totale

VETERINARI
31.020,40

Area Comparto

Area Dirigenza SPTA

Il sistema incentivante di cui al presente accordo rispetta i
principi di selettività (le quote sono definite con dimensioni
economiche diverse in relazione sia al profilo o all’incarico Il sistema incentivante di cui al presente accordo rispetta i principi di selettività
dirigenziale rivestito che alla data di assunzione dei
(le quote sono definite con dimensioni economiche diverse in relazione sia alla
dirigenti), di premialità (la quote sono rapportate all’esito
categoria rivestita che all’impegno professionale richiesto), di premialità (la
della valutazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi
quote sono rapportate all’esito della valutazione annuale sul raggiungimento
assegnati) e di corrispettività (l’incentivo è correlato alla degli obiettivi assegnati), di corrispettività (l’incentivo è correlato alla presenza in
presenza in servizio nonché alle prestazioni effettivamente servizio nonché alle prestazioni effettivamente rese). Rispetto alla quota minima
rese). Rispetto alla quota minima con il pieno
con il pieno raggiungimento dei risultati, la quota massima è superiore del 45%.
raggiungimento dei risultati, la quota massima è superiore
del 55%.

SANITARI
125.089,55

ruolo sanitario
1.715.952,27

PTA
87.790,41

Valutazione performance individuale: esiti in %
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ruolo tecnico
621.606,60

ruolo amministrativo
362.216,99

