
Regione Calabria 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Cittadella Regionale – Viale Europa – 88100 Catanzaro  

 
Ente: Parco Naturale Regionale delle Serre 

Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20 comma 2) 
 

Anno 2018 
 

Personale dirigenziale 
Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

9000,00 Numero 
dirigenti 
valutati 

Numero 
dirigenti non 

valutati 

Numero 
dirigenti 

valutati con 
premio al 

100% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato al 
60% 

Numero di 
dirigenti  

valutati con 
nessuna 

retribuzione 
di risultato 

Importo totale 
distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

0 
 
 

0 1     

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 

5424,00 Numero 
dipendenti 

valutati 

Numero 
dipendenti 

non valutati 

Numero 
dipendenti con 

premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio tra 
l’80% e il 

100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio 
inferiore 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
con nessun 

premio 
erogato 

Premi distribuiti 
(importo totale) 

 
0 
 

0 5     
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Regione Calabria 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Cittadella Regionale – Viale Europa – 88100 Catanzaro  

 
 

Anno 2017 
 

Personale dirigenziale 
Importo totale 
stanziato per 
retribuzione di 
risultato 

9000 Numero 
dirigenti 
valutati 

Numero 
dirigenti non 

valutati 

Numero 
dirigenti 

valutati con 
premio al 

100% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato 
all’80% 

Numero di 
dirigenti 

valutati con 
retribuzione di 

risultato al 
60% 

Numero di 
dirigenti  

valutati con 
nessuna 

retribuzione 
di risultato 

Importo totale 
distribuito per 
retribuzione di 
risultato 

 
0 
 

0 1     

 

Personale non dirigenziale 
Premi stanziati 
(importo totale) 

0 Numero 
dipendenti 

valutati 

Numero 
dipendenti 

non valutati 

Numero 
dipendenti con 

premio al 
100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio tra 
l’80% e il 

100% 

Numero di 
dipendenti con 

premio 
inferiore 
all’80% 

Numero di 
dipendenti 
con nessun 

premio 
erogato 

Premi distribuiti 
(importo totale) 

 
0 
 

0 5     
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