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Premio di Risultato: qualche chiarimento 
 

Il Premio di Risultato è regolato dall’Accordo Integrativo Aziendale della durata di un biennio.  
Le principali caratteristiche sono le seguenti:  
 
COMPUTO ANNUALE: Il PdR segue un criterio di computo annuale, in ragione di anno sociale (gennaio-
dicembre);  
 
A CHI E’ DESTINATO: E’ applicabile ad operai, impiegati e quadri non in prova che hanno in corso un rapporto 
di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, se determinato, in essere per ciascun anno solare di 
riferimento per almeno tre mesi consecutivi. Per i lavoratori part-time l’importo a titolo di PdR sarà oggetto 
di riproporzionamento, in relazione all’orario di lavoro individualmente concordato e svolto, per i lavoratori 
a tempo determinato sarà corrisposto pro quota in dodicesimi, in relazione al numero di mensilità lavorate.  
 
OBIETTIVI: il Premio di Risultato viene erogato solo al superamento di almeno uno dei seguenti obiettivi 
aziendali:  
 - incremento del fatturato del 10% rispetto all’anno precedente, senza considerare l’eventuale 
effetto negativo di storni e/o riduzioni dei soli consumi di cui potranno godere i Comuni soci nella loro qualità 
di Clienti; 
 - incremento dell’EBIT del 5% rispetto all’anno precedente, senza considerare le liberalità ed i 
contributi riconosciuti ai soci; 
Al raggiungimento di almeno uno dei predetti obiettivi sono legati anche l’efficienza del personale 
dipendente e la miglior qualità lavorativa.  
 
QUANTIFICAZIONE: L’importo del premio è calcolato in proporzione alla RAL dell’anno di riferimento per 
ciascun dipendente in forza al 31 dicembre del medesimo anno. L’ottenimento del premio è subordinato al 
raggiungimento di almeno il 90% dei giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro, a prescindere da qualsiasi 
ragione che abbia giustificato l’assenza, escluse ferie e permessi retribuiti previsti dal CCNL di riferimento. 
 
CRITERI: Il PdR è determinato sul 70% dell’intera somma disponibile così come deliberata dall’Assemblea dei 
soci.  
Il restante 30% è assegnato dall’organo amministrativo secondo i criteri che seguono:  

a) 1/3 in base a valutazioni soggettive che verranno stilate per iscritto dai Responsabili di Area, tenuto 
conto dell’impegno profuso, della disponibilità verso i terzi, l’esigenza dei servizi e la capacità di 
miglioramento delle proprie competenze;  

b) 1/3 ai responsabili di Area e a coloro che ricoprono ruoli di coordinamento, che in ogni caso non 
hanno concorso al beneficio di cui al punto a); 

c) 1/3 ai dipendenti che si sono distinti in modo particolare per attitudini alla soluzione dei problemi 
sul lavoro, per collaborazione, precisione e capacità di crescita.  
 
TEMPI E MODALITA’ DI CORRESPONSIONE:  L’accertamento dei risultati conseguiti avviene entro i 30 giorni 
successivi all’approvazione del bilancio di esercizio di ciascuno dei periodi di vigenza dell’ accordo.  
La corresponsione del Premio di Risultato conseguito avviene con la retribuzione del mese di luglio.  


