
946,88                                        Importo medio conseguibile

PREMIALITA' 2017: Preventivo Dirigenza  Medica

Premi da Progettualità strategica

Premi da Performance 

Risorse disponibili al Fondo di risultato anno 2017 da integrare  a consuntivo della gestione dei Fondi 

contrattuali, così come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  .

Valutabile a consuntivo della gestione dei Fondi contrattuali, così come 

previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  

Budget € 303.000,00



4.600,00                           

Risorse disponibili al Fondo di risultato anno 2017 da integrare  a consuntivo della gestione 

dei Fondi contrattuali, così come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  .

PREMIALITA' 2017: Preventivo Performance  Dirigenza  SPTA

Importo medio conseguibile

Premi da Performance 

Premi da Progettualità strategica

Valutabile a consuntivo della gestione dei Fondi contrattuali, così 

come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  

Budget 115.000,00



2.400,00                           Importo medio 

COMPARTO PREMIALITA' 2017: Preventivo Performance 2017

Premi da Performance 

Premi da Progettualità strategica

Risorse disponibili al Fondo di Produttività  anno 2017 da integrare  a consuntivo della gestione 

dei Fondi contrattuali, così come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  .

Valutabile a consuntivo della gestione dei Fondi contrattuali, così 

come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  

Budget 150.000,00



915,63                                        Importo medio conseguibile

PREMIALITA' 2018: Preventivo Dirigenza  Medica

Risorse disponibili al Fondo di risultato anno 2018 da integrare  a consuntivo della gestione dei Fondi 

contrattuali, così come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  .

Premi da Performance 

Valutabile a consuntivo della gestione dei Fondi contrattuali, così come 

previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  

Premi da Progettualità strategica

Budget € 293.000,00



4.600,00                           Importo medio conseguibile

PREMIALITA' 2018: Preventivo Performance  Dirigenza  SPTA

Risorse disponibili al Fondo di risultato anno 2018 da integrare  a consuntivo della gestione 

dei Fondi contrattuali, così come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  .

Premi da Performance 

Valutabile a consuntivo della gestione dei Fondi contrattuali, così 

come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  

Premi da Progettualità strategica

Budget 115.000,00



1.500,00                           Importo medio 

COMPARTO PREMIALITA' 2018: Preventivo Performance 2018

Risorse disponibili al Fondo di Produttività  anno 2018 da integrare  a consuntivo della gestione 

dei Fondi contrattuali, così come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  .

Premi da Performance 

Valutabile a consuntivo della gestione dei Fondi contrattuali, così 

come previsto dai CCNNLL e dai CCIA vigenti  

Premi da Progettualità strategica

Budget 74.000,00


