
Ammontare massimo erogabile € 66.000,00 3

Ammontare complessivo distribuito € 59.400,00

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività

Importo lordo N. Dipendenti

€ 19.800,00

Ammontare massimo erogabile come da piano delle 

performance

di cui per i quadri: € 5.631,87

€ 1.200.000,00 1355

Ammontare complessivo distribuito

di cui per i dipendenti: € 1.125.015,91

€ 1.130.647,78 1295

Entità del premio mediamente conseguito

3

ammontare distribuito sopra la media conseguito € 23.400,00 1

ammontare distribuito sotto la media conseguito € 36.000,00 2

               LAZIOcrea S.p.A. Dati relativi ai premi (art. 20 comma 2 D.Lgs. 33/2013) Anno 2015

 Personale ex Lazio Service S.p.A.

Importo lordo N. DipendentiPersonale non dirigenziale

Personale dirigenziale

€ 873,09

€ 574.573,67 718

€ 556.074,11 577

Entità del premio mediamente conseguito

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
ammontare distribuito sotto la media conseguito

ammontare distribuito sopra la media conseguito



* Valore al netto del premio erogato al personale nel mese di luglio legato al III Accordo Integrativo, pari a € 219.627,34
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Personale non dirigenziale

Ammontare massimo erogabile € 592.435,98

Personale Quadro: € 99.098,81

Importo lordo N. Dipendenti

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività

ammontare distribuito sopra la media conseguito € 277.062,21 97

ammontare distribuito sotto la media conseguito € 160.281,35 107

Entità del premio mediamente conseguito € 2.143,84

Personale dirigenziale

N. Dipendenti

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività

ammontare distribuito sopra la media conseguito € 91.553,54 6

ammontare distribuito sotto la media conseguito € 68.682,19 6

Entità del premio mediamente conseguito € 13.352,98

Ammontare massimo erogabile

Ammontare complessivo distribuito

€ 195.111,30

€ 160.235,73

12

12

Personale Dipendente: € 338.244,75

€ 437.343,56 204

 Personale ex Lait S.p.A.

Ammontare complessivo distribuito*

Importo lordo


