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Analisi dei dati 

 
 

A) Distribuzione % incentivi economici per categoria professionale 
 

Al personale di cat. C (n. 84 dipendenti) è stato distribuito il 71,25% del 
monte produttività disponibile.  
Al personale di cat. B (n. 13 dipendenti) è stato distribuito il 11,24% del 

monte produttività disponibile.  
Al personale di cat. A (n. 7 dipendenti) è stato distribuito il 5,09% del monte 

produttività disponibile.  
Al personale di cat. D (n. 13 dipendenti) è stato distribuito  il 12,47% del 

monte produttività disponibile.  
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B) Distribuzione % incentivi economici per n° di dipendenti 
 

A n. 58 unità di personale, pari 50% del totale,  è stato attribuito il 100 % del 

valore di produttività stabilito in contrattazione decentrata. 
A n. 30 unità di personale, pari al 26% del totale,  è stato attribuito il 90 % del 
valore max di produttività stabilito in contrattazione decentrata. 

A n. 16 unità di personale, pari al 14% del totale,  è stato attribuito l' 80 % del 
valore max di produttività stabilito in contrattazione decentrata. 

A n. 13 unità di personale, pari all' 11% del totale,  è stato attribuito il 60 % del 
valore max di produttività stabilito in contrattazione decentrata. 
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CP "C" 41 71% 19 63% 12 75% 12 92%

CP "B" 5 9% 6 20% 2 13% 0 0%

CP "A" 2 3% 2 7% 2 13% 1 8%
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Legenda: CP= Categoria Professionale  

Colonne 1-3-5-7= Livelli premiali – 2-4-6-8=incidenza % x livelli 

 


