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AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 

 

ANNO DI RIFERIMENTO : 2011 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2011: € 416.420  

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2011: € 773.620  

Importo complessivo anno 2011: € 1.190.040,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO : 2012 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2012: € 583.755  

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2012: € 583.755 

Importo complessivo anno 2012: € 1.167.510,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO : 2013 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2013: € 568.298  

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2013: € 568.298  

Importo complessivo anno 2013: € 1.136.596,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO : 2014 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2014: € 553.917  

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2014: € 553.917 
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Importo complessivo anno 2014: € 1.107.834,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2015 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2015: € 509.784 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2015: € 509.784 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo complessivo anno 2015: € 1.019.568,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2016 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2016: € 376.794 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2016: € 376.794 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo complessivo anno 2016: € 753.587,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2017: € 382.785 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2017: € 382.785 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo complessivo anno 2017: € 765.569,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2018: € 313.750,00 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 
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Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2018: € 313.750,00 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo complessivo anno 2018: € 627.500,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2019: € 376.500,00 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2019: € 253.500,00 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo complessivo anno 2019: € 630.000,00 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2020 

 

Importo totale destinato alla produttività individuale desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2020: € 315.000,00 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo totale destinato alla produttività collettiva desunto dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse 

anno 2020: € 315.000,00 già pubblicato nella sezione trasparenza contrattazione decentrata. 

Importo complessivo anno 2020: € 630.000,00 


