
Sistema premiale Direttore generale 

 

Il presente documento definisce le regole funzionali al passaggio dalla valutazione della performance 

conseguita dal Direttore al relativo premio di risultato. 

A tal fine verrà presa in considerazione la performance complessiva del Direttore comprendente: 

- Performance organizzativa; 

- Performance individuale (obiettivi e comportamenti organizzativi). 

Presupposto di tale sistema premiale è il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance 

nonché le regole definite dall’art. 15 dello Statuto della Provincia di Monza e Brianza in materia di Direttore 

generale dell’ATO. 

 

Regole comuni per la determinazione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale 

Per poter essere valutato e concorrere all’erogazione delle somme previste per la premialità, è necessario 

che il Direttore abbia svolto attività lavorativa nell’ente, per almeno 90 giorni di servizio, nell’arco dell’anno 

solare. 

Per concorrere all’erogazione dei premi la valutazione finale il Direttore non può essere inferiore a 6/10. Per 

valutazione finale si intende la valutazione complessiva che tiene conto della valutazione della performance 

organizzativa, del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e dei comportamenti organizzativi. 

I premi correlati alla performance vengono erogati, a consuntivo, sulla base delle risultanze della Relazione 

sulla performance, validata dal Nucleo di Valutazione e approvata dal Consiglio di amministrazione, e della 

successiva valutazione effettuata dal Nucleo stesso stesso sulla base del Sistema di misurazione e valutazione 

vigente. 

  



 

Determinazione del premio di risultato 

Successivamente alla valutazione della performance, la premialità correlata al budget potenziale per il 

Direttore sarà associata al punteggio complessivo conseguito secondo la seguente tabella. 

Punteggio 

% incentivo 
individuale 
potenziale 

attribuito al DG 

 

Punteggio 

% incentivo 
individuale 
potenziale 

attribuito al DG 

10 100%  6,9 30% 

9,9 100%  6,8 30% 

9,8 100%  6,7 30% 

9,7 100%  6,6 30% 

9,6 100%  6,5 30% 

9,5 90%  6,4 20% 

9,4 90%  6,3 20% 

9,3 90%  6,2 20% 

9,2 85%  6,1 20% 

9,1 85%  6 10% 

9 80%  <6 0% 

8,9 80%    

8,8 80%    

8,7 75%    

8,6 75%    

8,5 70%    

8,4 70%    

8,3 70%    

8,2 70%    

8,1 70%    

8 60%    

7,9 60%    

7,8 60%    

7,7 60%    

7,6 60%    

7,5 50%    

7,4 50%    

7,3 50%    

7,2 40%    

7,1 40%    

7 40%    

NB: Nel caso di formazione di resti gli stessi sono da considerarsi economie di bilancio. 

 


