
Premio 
mediamente 
conseguibile

Premio 
mediamente 

erogato *

Premio minimo 
erogato *

Premio 
massimo 
erogato *

Differenze

a b c d = d-c

Dirigenza

Direzione di Struttura 13.979,25 10.809,78 7.257,00 15.305,20 8.048,20

Incarico Professionale 11.649,38 9.875,76 6.472,40 14.266,50 7.794,10

Comparto

Cat. DS 5.178,39 4.447,45 1.482,63 6.932,51 5.449,88

Cat. D 4.707,63 3.887,41 1.376,51 6.302,28 4.925,77

Ciclo della performance 2014

regione autònoma de sardigna

regione autonoma della sardegna

agentzia regionale pro s’amparu de s’ambiente de sardigna

agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della sardegna

arpas

Adempimento di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 201 3, n. 33  - art. 20, comma 2. Le  pubbliche  amministrazioni  
pubblicano  i  dati  relativi all'entità  del  premio  mediamente  conseguibile  dal  personale dirigenziale e non dirigenziale, i 
dati relativi  alla  distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei  premi e degli  incentivi,  nonchè i dati relativi  al grado di differenziazione nell'utilizzo della 
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 

Cat. C 4.236,87 3.820,79 1.825,11 5.658,17 3.833,05

Cat. BS 3.766,10 3.840,75 2.846,82 4.598,49 1.751,66

Cat. B 3.295,34 3.089,38 1.868,26 3.535,40 1.667,14

Cat. A 2.824,58 2.725,78 2.424,37 2.623,08 198,71

* Importi riproporzionati su base annua, al netto delle variazioni connesse a servizio/incarico reso per periodi inferiori ai 12 mesi.

da 100 a 91

73%

da 90 a 81

7%

da 80 a 71

7%

da 70 a 61

5%

da 60 a 0

8%

Range  relativi al grado di differenziazione degli indici 

applicati per il computo dei premi erogati al 

Comparto, rispetto all'indice massimo previsto dal 

CCIA di riferimento

da 100 a 91

3%

da 90 a 81

9%

da 80 a 71

35%

da 70 a 61

14%

da 60 a 0

39%

Range  relativi al grado di differenziazione degli 

indici applicati per il computo dei premi erogati alla 

Dirigenza, riaspetto all'indice massimo previsto dal 

CCIA di riferimento


