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ACCORDO SINDACALE 

PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2018  

(APPROVATO DAL C.D.A. – PUNTO 6 DEL 23/03/2018)  

 

In data 12/03/2018 i componenti della R.S.U. aziendale in rappresentanza dei lavoratori e il Direttore 

Generale in rappresentanza della azienda hanno sottoscritto il presente accordo sindacale per 

l’attribuzione del premio di produzione per l’anno 2018 

-------……..------ 

“Il giorno 12/03/2018 alle ore 15.30 in località Maiolati Spontini presso la sede amministrativa della 

società SO.GE.NU.S. S.p.A., sita in via Petrarca 15/17/19 a Moie  

 

LE PARTI, 

a) preso atto di quanto previsto dall’art. 2 del vigente CCNL – la contrattazione di primo e 

secondo livello, 

b) considerati i notevoli cambiamenti generali nell’ambito dell’igiene ambientale, dovuti alla 

nuova legislazione sia a livello nazionale che regionale, 

c) ritenuto di non 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, che consentono attualmente 

di utilizzare solo alcuni parametri sulla produzione; 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

1. l’ammontare del premio di produzione massimo riconoscibile complessivo per l’anno 2018 è 

pari a euro lordi 38.762,43, ed è stabilito distribuendo la somma tra i comparti di seguito 

indicati e potrà aumentare o diminuire in presenza di un aumento o di una diminuzione degli 

addetti del comparto stesso: 

a. comparto operai addetti alla raccolta, importo massimo del premio per ogni addetto 

pari ad € 1.102,25; importo complessivo del comparto € 20.942,75; 

b. comparto operai addetti alla discarica, importo massimo del premio per ogni addetto 

pari ad € 1.102,25; importo complessivo del comparto € 8.818,00 

c. comparto addetti all’ufficio amministrativo, importo massimo del premio per ogni 

addetto padi ad € 918,54; importo complessivo del comparto € 6.429,78 

d. comparto responsabili delle unità organizzative, importo massimo del premio per ogni 

addetto pari ad € 1.285,95; importo complessivo del comparto € 2.571,90. 

 

2. Il premio viene riconosciuto ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova ed aventi 

contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre di ogni anno. 
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3. il periodo di osservazione per determinare l’importo del premio di produzione per ogni 

singolo dipendente decorre dal primo gennaio dell’esercizio, al 31 dicembre 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 dal 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. Di erogare parte del premio di produzione sotto forma di cifra fissa non decurtabile in buoni 

spesa o Gift Card di € 250,00 per ogni dipendente e la rimanente parte mediante le modalità 

indicate al punto 5. 

 

7. 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. 

 

8. Il premio di produzione di cui al punto 1 è da considerarsi suddiviso in due parti: 

a. una parte per l’ammontare del 75% come premio di risultato; 

b. una parte per l’ammontare del 25% compre premio di merio 

  

9. Ai fini del “risultato” il calcolo verrà effettuato sulla base delle presenze/assenze, fermo 

restando che si considerano presenze effettive le seguenti casistiche; 

a. infortuni sul lavoro con primo certificato rilasciato che preveda minimo 20 giorni, 

infortuni di durata inferiore a 20giorni, anche se reiterati, saranno considerati come 

assenza ai fini del calcolo del premio di produzione; 

b. ricoveri ospedalieri o malattie con primo certificato superiore a 30 giorni consecutivi; 

malattie di durata inferiore a 30 giorni anche se reiterati, saranno considerati come 

assenze ai fini del calcolo del premio di produzione; 

c. permessi per 

i. attività sindacali fino ad un massimo di 6 gg; 

ii. assemblee sindacali; 

d. ferie e permessi sostitutivi delle festività soppresse; 

e. maternità; 

f. tutela delle persone portatrici di handicap (l. 104) fino a 12 giorni lavorativi; le 

giornate successive a tale limite saranno considerate come assenze ai fini del calcolo 

del premio di produzione; 

g. tutela delle persone tossicodipendenti o affette da etilismo; 
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h. tutela della immunodeficienza; 

i. donazioni di midollo osseo e/o sangue; 

j. vaccinazioni obbligatorie e/o dovute a particolari allergie. 

 

10. Ai fini del” merito” saranno i relativi Responsabili delle Unità Organizzative ad esprimere 

le singole valutazioni sulla base dei seguenti criteri: 

a. Per gli operai sulla base dei seguenti criteri: 

i. Gestione dei mezzi/macchinari, 

ii. Corretta gestione schede di manutenzione dei mezzi/macchinari, 

iii. Utilizzo DPI e dei dispositivi di sicurezza, 

iv. Rispetto delle norme di sicurezza  

v. Corretta gestione delle pause di lavoro/guida;  

b. Per gli impiegati amministrativi sulla base dei seguenti specifici criteri: 

i. Criterio produttivo, 

ii. Criterio di lavoro in team, 

iii. Criterio soddisfazione interfaccia esterno, 

iv. Criterio di sicurezza.  

 

11. Per quanto riguarda l’attribuzione della parte di premio di merito, i Responsabili delle Unità 

Organizzative saranno valutati dal Direttore Generale. 

 

12. Al fine di una corretta standardizzata gestione del premio si predispone un file “Excel” con 

formule bloccate.  

.   

13. Attribuzione del Premio di Risultato. 

Il Premio di risultato viene determinato tenendo conto di quanto segue. 

a. Si determina il numero delle ore lavorabili per l’anno oggetto del premio; 

b. Si determina per ogni comparto il corrispettivo spettante per ogni ora lavorata (pro-

die) ottenuto dividendo l’importo massimo spettante ad ogni dipendente del comparto 

per il numero delle ore massime lavorabili; i lavoratori part time sono equiparati ai 

lavoratori a tempo pieno il tempo; 

c. Si moltiplica il pro die per il numero delle ore effettivamente lavorate da ogni 

dipendente determinate tenendo conto dei criteri indicati al punto 9 ottenendo 

l’importo massimo spettante per ogni dipendente come premio di risultato; 

da tale importo vanno inoltre detratte le seguenti somme: 

i. 50 € per ogni sinistro di responsabilità del dipendente verificatisi nel periodo 

di cui al punto 3 del presente accordo, 

ii. a integrazione di quanto previsto alla lettera b. del punto 9. Si prevede una 

trattenuta di 20 € al giorno per ogni singolo giorno di assenza per malattia 

pre o post festiva che abbia inizio e/o termine fino 1 o 2 giorni prima o dopo 

la festività nel periodo di cui al punto 3. del presente accordo, 
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iii. Sanzioni disciplinari relativamente alla gravità, verificatasi 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 10 giorni. 

d. Per ogni comparto le somme relative al premio di risultato non attribuite a seguito 

delle trattenute subite, verranno ridistribuite in parti uguali fra i componenti dello 

stesso comparto che nel periodo indicato al punto 3. del presente accordo abbiano 

effettuato un numero di ore di lavoro effettivo pari o superiore al 90% delle ore 

lavorabili nel citato periodo indiato al punto 3. 

 

14. Attribuzione del Premio di Merito. 

L’attibuzione viene effettuata con i seguenti criteri. 

a. Per gli operai il premio di merito viene ripartito in % 

1. 20% corretta gestione dei mezzi macchinari; 

2. 20% corretta gestione schede manutenzione mezzi/macchinari; 

3. 30% utilizzo DPI e dispositivi di sicurezza; 

4. 30% rispetto delle norme di sicurezza (generali, prescrizionali da DVR, limiti di 

velocità, ecc..); 

b. Per gli impiegati il premio di viene ripartito in % 

5. 20% criterio produttivo, 

6. 10% criterio capacità di lavoro in team; 

7. 15% criterio di soddisfazione interfaccia esterno; 

8. 5% cirterio di sicurezza. 

c. Il punteggio viene stabilito dai Responsabili delle Unità Organizzative e dal Direttore 

Generale nei confronti dei Responsabili con le seguenti modalità: 1=buono, 2= 

sufficiente, 3=insufficiente.  

d. Le somme relative al premio di merito non attribuite a seguito delle trattenute subite, 

verranno ridistribuite in parti uguali fra i componenti dello stesso comparto che nel 

periodo indicato al punto 3. del presente accordo abbiano effettuato un numero di ore di 

lavoro effettivo pari o superiore al 90% delle ore lavorabili nel citato periodo indiato al 

punto 3. 

 

15. Inoltre sarà erogato un bonus individuale ai dipendenti che non avranno fatto assenze 

superiori a 2 giorni per malattia e/o infortunio durante il periodo di riferimento indicato al 

punto 3 del presente accordo, dividendo tra gli aventi diritto l’importo complessivo di € 

10.000 così come stabilito per l’anno 2018 dal C.d.A. in base alle risultanze delle presenze 

giornaliere. Per il corrente anno il periodo di riferimento relativo al presente punto 15. 

Decorre al 01/04/2018 al 31/12/2018.  
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16.  Per quanto concerne il trattamento fiscale sul premio di produzione le parti si rifanno alle 

leggi vigenti. 

 

Letto, approvato e firmato.” 

 


