
Premio 
mediamente 
conseguibile

Premio 
mediamente 

erogato *

Premio minimo 
erogato * Differenze

a b c = d-c
Dirigenza
Direzione di Struttura 22.909,46 20.802,98 7.680,18 24.600,32 16.920,13

Incarico Professionale 19.091,22 16.324,20 13.666,84 18.440,73 4.773,89

Comparto
Cat. DS 1.823,37 2.486,42 1.969,18 3.546,21 ** 1.577,03
Cat. D 1.778,89 2.191,98 651,94 3.525,40 ** 2.873,46
Cat. C 1.601,01 1.978,91 1.440,87 3.055,58 ** 1.614,72
Cat. BS 1.512,06 1.811,07 1.476,33 2.166,77 690,44

Ciclo della performance 2019

Premio 
massimo 
erogato *

d

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 2013, 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. BS 1.512,06 1.811,07 1.476,33 2.166,77 690,44
Cat. B 1.423,12 1.538,59 503,44 2.624,65 ** 2.121,22
Cat. A 1.334,17 1.227,05 499,00 1.656,18 1.157,18

* Importi riproporzionati su base annua, al netto delle variazioni connesse a servizio/incarico reso per periodi inferiori ai 12 mesi.
** Importi comprensivi della maggiorazione di cui all'art. 82 CCNL 21/05/2018 Comparto "Differenziazione del premio individuale": 
   "Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate…è attribuita una maggiorazione del premio individuale che si aggiunge alla quota del
   premio attribuito al personale valutato positivamente sulla base di criteri selettivi…..La contrattazione integrativa definisce preventivamente una
   limitata quota massima di personale  valutato, cui tale maggiorazione può essere attribuita."

da 100 a 91
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da 90 a 81
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da 60 a 0
2%

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
65%

da 90 a 81
23%

da 80 a 71
6%

da 70 a 61
0%

da 60 a 0
6%

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
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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 2013, 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. 

da 100 a 91
23%

da 60 a 0
31%

Range relativi al grado di differenziazione dei premi 
liquidati alla Dirigenza, assunto quale indice 100 

l'importo massimo erogato

da 100 a 91
5% da 90 a 81

2%

da 80 a 71
14%

da 60 a 0
4%

Range  relativi al grado di differenziazione dei premi 
liquidati al Comparto, assunto quale indice 100 

l'importo massimo erogato

da 90 a 81
26%

da 80 a 71
6%

da 70 a 61
14% da 70 a 61

75%


