
 

DETERMINAZIONE N. 110/SG DEL 19 LUGLIO 2021
OGGETTO: Premialità relativa all’anno 2020. Erogazione al personale 

non dirigente del premio produttività; erogazione della 
retribuzione di risultato al personale incaricato di 
Posizione Organizzativa; altri compensi ex Legge n. 449/97 
- correzione di errore materiale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata  la  determinazione  n.  106/SG  del  13/07/2021,  recante:  “Premialità  relativa 

all’anno 2020.  Erogazione al  personale non dirigente  del  premio produttività;  erogazione 

della  retribuzione  di  risultato  al  personale  incaricato  di  Posizione  Organizzativa;  altri 

compensi ex Legge n. 449/97”;

Accertato  che  per  mero  errore  materiale  dell’ufficio  nel  punto  6)  del  determinato  del 

provvedimento è indicato l’importo di € 556.374,73 invece dell’importo di €. 555.067,70 quale 

somma delle  sotto elencate voci  di  onere correttamente indicate nella  determinazione n. 

106/SG del 13/07/2021:

• € 531,30 da erogare al personale indirettamente coinvolto nelle attività di rilevazione 

prezzi per conto dell’Istat;

• €  509.771,89 destinati alla performance organizzativa ed individuale del personale 

(non titolare di posizione organizzativa) ai sensi dell’art. 68, comma 2, lettere a) e b) 

del CCNL 21/05/1992 ed art. 8 del CCDI del 19/12/2019, comprensivo del budget di € 

4.000,00 individuato per il  premio differenziale previsto dall’art.  69,  del  medesimo 

CCNL;

• € 44.764,51 da destinare al risultato delle posizioni organizzative;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA



 

1) di correggere l’errore materiale di cui al punto 6) della determinazione sopra richiamata, 

indicando l’importo di € 555.067,70 quale somma corretta delle voci di onere di cui alla 

determinazione 106/SG del 13/07/2021; 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

Il Dirigente dell’Area Servizi Interni IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Loreno Zandri                        Dott. Fabrizio Schiavoni
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