
 

 

 

ACCORDO SINDACALE 

PREMIO DI RISULTATO ANNO 2016 

(APPROVATO DAL C.D.A. – PUNTO 10 DEL 23/12/2016)  

“Il giorno 20/12/2016 alle ore 15:30, in località Maiolati Spontini, presso la sede della società SO.GE.NU.S. 
SpA, presenti: 

 

LE PARTI 
a. preso atto di quanto previsto dall'art.2 del vigente CCNL -La contrattazione di primo e 

secondo livello-, che si intende recepito integralmente;  
b. considerati i notevoli cambiamenti generali nell'ambito dell'Igiene ambientale, dovuti alla 

nuova legislazione sia a livello nazionale che regionale; 
c. ritenuto di poter procedere nella determinazione del premio di risultato secondo uno 

schema consolidato in passato; 
d. vista la natura dell'azienda, le particolari attività da essa svolte consentono attualmente di 

utilizzare solo alcuni parametri sulla produzione; 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

1. L’ammontare del premio massimo riconoscibile complessivo per l'anno 2016 è pari a euro lordi 
€ 39.896,86 ed è ripartito negli importi e modi indicati nella tabella allegata come nr. 1 (uno) al 
presente accordo;  

2. per Il calcolo del premio pro capite, il premio complessivo di cui al punto 1. dovrà essere 
suddiviso per il numero dei dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo 
per la prima applicazione; successivamente sarà riconosciuto ai dipendenti che abbiano 
superato il periodo di prova ed aventi contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 
30 novembre di ogni anno. 

3. Il periodo di osservazione per determinare l'importo del premio di produzione, per ogni singolo 
dipendente, decorre dal primo dicembre dell'esercizio precedente al 30 novembre dell'esercizio 
in corso al momento della determinazione del premio stesso. 

4. Nel conteggiare il premio di produzione spettante ai dipendenti di cui ai punti precedenti l'anno 
verrà considerato sempre intero. 

5. In conformità a quanto previsto dall'art 2 del vigente CCNL dell'Igiene ambientale, Il premio 
risultante dall'applicazione del presente accordo sarà erogato sotto forma di "una tantum" non 
computabile in alcun istituto contrattuale, escluso dalla base di calcolo del TFR, con le 
competenze del mese di dicembre dell'anno in corso. 

6. la ripartizione del premio verrà calcolata rapportando a base 100 gli impiegati fino a livello 6° 
compreso, a base 120 per gli operai fino al livello 5° compreso, a base 140 per il 7° e 8° livello; 

7. Il premio di produzione di cui al punto 1. è da considerarsi suddiviso in due parti: 
7.1. una parte per l'ammontare del 50% come premio di risultato e 
7.2. una parte per l'ammontare del 50% come premio di merito 
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8. ai fini del "risultato" il calcolo verrà effettuato sulla base delle presenze/assenze, fermo 
restando che si considerano presenze effettive le seguenti casistiche: 
8.1. infortunio sul lavoro; 
8.2. ricoveri ospedalieri o malattia superiore a 30 giorni consecutivi, fino ad un massimo di 180 

gg;  
8.3. ferie; permessi per: 

8.3.1. attività sindacali fino ad un massimo di 30 gg; 
8.3.2. assemblee sindacali; 

8.4. maternità; 
8.5. tutela delle persone portatrici di handicap; 
8.6. tutela delle persone tossicodipendenti o affette da etilismo; 
8.7. tutela della immunodeficienza;  
8.8. donazioni di midollo osseo e/o sangue;  
8.9. vaccinazioni obbligatorie e/o particolari allergie. 

 
9. ai fini del "merito" saranno i relativi Capi Servizio ad esprimere le singole valutazioni a. 

9.1. per gli operai sulla base dei seguenti criteri: 
9.1.1. gestione dei mezzi/macchinari; 
9.1.2. corretta gestione schede di manutenzione dei mezzi/macchinari  
9.1.3. utilizzo DPI e dei dispositivi di sicurezza 
9.1.4. rispetto delle norme di sicurezza 
9.1.5. corretta gestione delle pause di lavoro/guida, 

9.2. per gli Impiegati amministrativi sulla base di specifici criteri: 
9.2.1. Criterio produttivo 
9.2.2. Criterio capacità di lavoro in team; 
9.2.3. Criterio soddisfazione interfaccia esterno; 
9.2.4. Criterio di sicurezza. 

10. per quanto riguarda l'attribuzione della parte di premio di merito, i Capi servizio saranno 
valutati dal Direttore Generale 

11. attribuzione del premio di risultato 

Al fine di una corretta e standardizzata gestione del premio si predispone un file con formule 
bloccate. I parametri sono: 

11.1. Quota parte ore di assenza x pro-die calcolato dividendo il totale del premio di 
risultato per il numero delle ore lavorabili nel periodo Indicato al punto 3 del presente 
accordo; sono considerate assenze tutte le fattispecie diverse dal punto 8. 

11.2. € 50 x numero di sinistri di responsabilità del dipendente verificatisi nel periodo di 
cui al punto 3 del presente accordo. 

11.3. € 50 al giorno per ogni singolo giorno di assenza per malattia pre o post festivo, 
verificatisi nel periodo di cui al punto 3 del presente accordo. 

11.4. Sanzioni disciplinari relativamente alla gravità, verificatisi nel periodo di cui al punto 
3 del presente accordo: richiami scritti 50€; sospensioni parametriche in base al numero 
dei giorni di sospensione dal lavoro, da un minimo di 100 € per sospensioni di un giorno, ad 
un massimo di € 250 per sospensioni di 1O giorni. 
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12. attribuzione del premio di merito 
12.1. Per gli operai il premio di merito viene ripartito in % 

12.1.1. 20% corretta gestione di mezzi macchinari 
12.1.2. 20% corretta gestione schede manutenzione mezzi/macchinari; 
12.1.3. 30% utilizzo DPI e dispositivi di sicurezza; 
12.1.4. 30% rispetto delle norme di sicurezza (generali, prescrizioni da DVR, limiti velocità 

ecc.) 
12.2. Per gli impiegati il premio di merito viene ripartito in%: 

12.2.1. 20% criterio produttivo; 
12.2.2. 10% criterio capacità di lavoro in team; 
12.2.3. 15% criterio soddisfazione interfaccia esterno; 
12.2.4. 5 % criterio di sicurezza. 

13. Il punteggio:  

1=buono; 2= sufficiente; 3= scarsamente sufficiente 

viene attribuito dai Capi servizio e dal D.G. verso i relativi Capi servizio. 

 

Le somme non erogate derivanti dalla differenza tra il premio definito al punto 1 e quello 
effettivamente erogato a seguito dell'applicazione dei parametri, verranno suddivise in parti uguali 
fra tutti l dipendenti facenti parte dello stesso comparto operativo che non siano incorsi in 
provvedimenti disciplinari. 

 

14. l comparti operativi sono di seguito individuati: 
14.1. Comparto operatori raccolta RS.U., 
14.2. Comparto operatori discarica, 
14.3. Comparto impiegati, 
14.4. Comparto Responsabili Unità Organizzative. 

 

Letto, approvato e sottoscritto” 

 
 


