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OGGETTO:  Pagamento Premio Performance Organizzativa 2018 

  PPL Turni e Reperibilità Giugno-Settembre 2018 

   

 

A:  TUTTI GLI ENTI  

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Si comunica che nel mese di dicembre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 13 del CCNI 

2016-2018, è stato autorizzato il pagamento della performance organizzativa secondo gli importi 

annuali riportati nella tabella allegata. 

Gli importi, calcolati ai sensi dall’art. 20 sopra richiamato, si differenziano in base: 

 al CRA di appartenenza del dipendente; 

 alla percentuale di realizzazione fisica degli obiettivi del singolo CRA, determinata ai 

sensi dell’art. 20 comma 4 sulla base dei valori riportati nella relazione sulla 

performance 2018 approvata con D.M. del 17 luglio 2019 e validata dall’OIV in data 

24.07.2019; 

 alla soglia oggettiva di partecipazione del dipendente (art. 20 comma 6) 

Si evidenzia che: 

- al personale che ha beneficiato dell’acconto è stato accreditato unicamente il saldo; 

- al personale in part-time il premio è stato rapportato alla percentuale delle prestazione 

lavorativa effettivamente prestata. 

 

Non è stato erogato alcun compenso: 

- a coloro che hanno avuto una soglia di partecipazione inferiore al 25%; 

- ai dipendenti beneficiari dell’indennità di diretta collaborazione ex art. 19 comma 11 del 

d.p.r. 90/2010 (art. 30 del CCNI). 

 

Infine nelle more della certificazione del CCNI 2019 è stato autorizzato il pagamento delle PPL-

Turni e Reperibilità del periodo in oggetto. 

             

 Le somme saranno accreditate con uno specifico cedolino nella seconda metà di dicembre.  

 
   

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Gabriella Montemagno 
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MINISTERO DELLA DIFESA
3° REPARTO ‐ VII DIVISIONE

presenza >75% 
soglia di 

partecipazione 1

presenza compresa tra 
50% e 75% soglia di 
partecipazione 0,75

presenza compresa tra 25% e 
50% soglia di partecipazione 

0,5

SEGREDIFESA 97,97% 662,62 €                     496,97 €                              331,31 €                                      

BILANDIFE/GABDIFE 95,81% 648,04 €                     486,03 €                              324,02 €                                      

CARABINIERI 83,15% 562,39 €                     421,79 €                              281,20 €                                      

ESERCITO 99,90% 675,67 €                     506,75 €                              337,84 €                                      

MARINA 99,55% 673,31 €                     504,98 €                              336,66 €                                      

AERONAUTICA 98,50% 666,20 €                     499,65 €                              333,10 €                                      

INDICE DI 
REALIZZAZIONE FISICA

IMPORTO PRO CAPITE 

CRA
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