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VERBALE DI ACCORDO 

 

 

Incontro del 28 Ottobre 2019 

 

tra: 

 

ASM Vendita e Servizi s.r.l. rappresentata da: Monica Sissinio (Presidente) 

  

e 

 

le R.S.U. contratto Elettrico costituite da: Barosselli Mario, Piccinini Claudio, Carlino Graziella, Melodia Marco 

OO.SS.: Cavallaro Pietro, Parravicini Renato, Fucci Michele 

 

si conviene sul seguente progetto di 

 

PROGETTO PREMIO DI RISULTATO 

ANNO 2019-2020-2021 

 

 

Premessa:_______________________________________________________________________________________ 

 

Il presente progetto fa riferimento alla disciplina prevista dagli art. 3 (assetti contrattuali) e art. 46 (premio di risultato) 

del CCNL 18 luglio 2006, 5 marzo 2010, 18 febbraio 2013 e 25 gennaio 2017. 

 

Contenuti:_______________________________________________________________________________________ 

 

La contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista in conformità alla disciplina sugli “assetti contrattuali” 

di cui al vigente CCNL, per l’istituzione di un Premio di risultato volto a incentivare la produttività del lavoro. 

 

Tale istituto ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di 

programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività 

delle imprese, maggior innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività che si concretizzano nella 

realizzazione di progetti di “Produttività / Qualità”, oltre che ad un miglioramento dell’ andamento generale dell’ 

Azienda indicato come “Redditività”;  a tali obiettivi partecipano tutti i dipendenti aziendali con contratto Elettrico. 

 

Conseguentemente, nel rispetto dei principi generali dettati dalle normative, l’Azienda ha inteso sviluppare la 

contrattazione di un Premio di Risultato che trovi corrispondenza e coerenza con la struttura aziendale e con gli obiettivi 

che si stabilisce debbano essere realizzati. 

 

Durata e finalità:_________________________________________________________________________________ 

 

Il presente progetto ha valenza per gli anni 2019-2020-2021 ma tenendo conto dei possibili sviluppi e modificazioni 

degli assetti aziendali nonché delle evoluzioni legate anche a variabili normative le Parti ritengono congruo confrontarsi 

ogni anno per inserire nel Progetto i nuovi obiettivi di funzione relativi agli anni 2020-2021. 

In caso di mancato accordo con le RSU sugli obiettivi di funzione per gli anni 2020-2021, le relative masse salariali, già 

definite nel presente accordo, non avranno valore. 

 

Determinazione del Premio_________________________________________________________________________ 

 

Si conviene tra le Parti che la consistenza del presente Premio di Risultato, sia legata per il 40% alla Redditività, mentre 

il restante 60% è legato alla Produttività/Qualità. 
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Viene segnalato periodicamente ai capi servizio la situazione delle ferie per quei dipendenti che ne hanno un numero 

elevato, ai fini della corretta programmazione. 

 

Per il fattore Produttività/Qualità, l’Azienda ha pertanto individuato obiettivi/programmi e ne ha definite le 

caratteristiche e tipologie a livello di Funzioni al quale è legato il 60% della consistenza del Premio da corrispondere. 

(Per semplificazione il punteggio 20 corrisponde al raggiungimento massimo degli obiettivi). 

 

Nel rispetto dell’ impostazione data al Progetto, le Parti fissano una massa salariale erogabile che per l’anno 2019  è 

pari a €uro 8.459,39 con riferimento a n° 4 (quattro) dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 

dell’ anno precedente quello di riferimento. Per l’anno 2020 la massa salariale sarà di €uro 8.637,32 e per l’anno 2021 

la massa salariale sarà di €uro 8.818,37 fermo restando il riferimento a n°4 dipendenti a cui è applicato il CCNL 

Elettrico.  

 

Si specifica altresì che la massa salariale erogabile verrà ridefinita in caso di variazione dell’ organico, in proporzione al 

variato numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato sulla base della seguente formula: 

 

Massa salariale originaria     x    Organico aggiornato al 31 dicembre di ogni anno 

Organico iniziale di n° 4  unità 

 

per la determinazione dell’ importo massimo erogabile (per ogni anno), le Parti terranno conto, come precedentemente 

indicato, dei seguenti elementi: 

 

 per la redditività: dell’ andamento del MOL e delle ulteriori considerazioni attinenti, cosi come di seguito 

riportate 

 per la produttività/qualità: degli obiettivi di Area e/o di Funzione così come di seguito riportati. 

 

Schematizzazione della struttura di calcolo del premio_________________________________________________ 

 

PREMIO DI RISULTATO ANNO 2019 : 

 

Massa salariale erogabile     =   Importo concordato dalle Parti eventualmente aggiornato sulla base dell’ organico al  

31/12/2018  

 

Numero dipendenti              =  4 al 31 dicembre 20…. 

 

Per la definizione dell’ importo pro-capite è necessario individuare l’ importo medio individuale secondo la seguente 

formula: 

                    

Importo medio individuale  =                           Massa salariale erogabile al 31/12/2019 

                                                                                    N° dipendenti al 31/12/2018 

 

Inoltre è necessario determinare il parametro medio al 31/12/2018, che consente di ottenere l’importo spettante al 

singolo dipendente sulla base del proprio parametro di inquadramento, utilizzando le formule sotto indicate: 

 

Parametro medio individuale                              =                     Totale parametri contrattuali 

                                                                                                              N° dipendenti 

 

 

Parametro dipendente                                           =                     Parametro categoria dipendente 

                                                                                                         Parametro medio aziendale 
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Importo spettante al singolo dipendente            =              Importo medio individuale  x  parametro dipendente 

 

 

L’ipotesi di accordo non comprende quanto eventualemnte riconsciuto in fase di rinnovo del CCNL. 

 

 

 

Specifica degli Obiettivi_______________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVO DI REDDITIVITA’ E MISURAZIONE 

 

Viene stabilito che la redditività sia misurata con la variazione del MOL  rispetto a quello dell’ anno precedente, 

rilevato dal bilancio consuntivo riclassificato, che può essere così articolato in modo esemplificativo: 

 

     Fatturato netto 

+   Contributo da utenti 

------------------------------- 

=  Totale Fatturato 

-   Materie prime etc. 

-   Spese diverse 

------------------------------- 

=  Valore Aggiunto 

-   Costo del lavoro 

------------------------------- 

= Margine Operativo Lordo 

 

L’ indicatore che misura il livello di raggiungimento dell’ obiettivo è l’ incremento del MOL rispetto all’ anno 

precedente, al verificarsi di tale incremento sono assegnati i 40  (quaranta) punti percentuali disponibili. 

 

L’Azienda in considerazione della ineluttabilità degli eventi climatici, che incidono fortemente sulla vendita del gas e 

conseguentemente sul MOL e ove l’ andamento gestionale permanga complessivamente positivo, ritiene di riconoscere 

il premio legato alla redditività in percentuale secondo le modalità sotto esposte: 

 

 Peggioramento del MOL rispetto a quello dell’ anno precedente fino al 10 (dieci) %: riconosciuto il 100% 

 

 Variazione in negativo del MOL rispetto a quello dell’ anno precedente compresa tra il 10% e il 40%: 

riconosciuto in diminuzione sino al 40% in ragione proporzionale al minor realizzo (es 16% riconosciuto 94%) 

 

 Variazione in negativo del MOL rispetto a quello dell’ anno precedente superiore al 40%: non riconosciuto 

 

 

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA’/QUALITA’ E MISURAZIONE 

 

Entro il mese di marzo di ogni anno l’Azienda individuerà degli obiettivi  “generali aziendali”. 

 

 

OBIETTIVI DI FUNZIONE: l’attestazione dell’ avvenuta realizzazione degli obiettivi sarà a cura della Direzione 

congiuntamente alle RSU: 
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Obiettivi 2019 

 

 

Obiettivo n. 1 -  Acquisizione e gestione di un numero minimo di 3.000 nuovi contratti sul Mercato Libero del 

gas e dell’energia elettrica (non saranno considerati gli switch di attuali clienti per cambio 

mercato da ASM EPC ad ASM VES, rete di Voghera) 

 

Obiettivo n. 2 -  Avere in fornitura sul Mercato Libero Energia Elettrica e Gas alla data del 31/12/2019 

almeno il 50% del totale clienti serviti  

 

Obiettivo n. 3 -  Stipula/rinnovo di almeno 20 contratti con grandi clienti (gas metano: consumo annuo > 

100.000 smc; energia elettrica: consumo annuo > 300.000 KWh); 

 

Obiettivo n. 4 -  Potenziamento della campagna commerciale diretta ai clienti in maggior tutela per 

promuoverne il passaggio sul mercato libero (in previsione della fine maggior tutela prevista 

per il 2020) 

 

Obiettivo n. 5 -  Bonifica dei servizi e delle anagrafiche per la fatturazione almeno pari all’ 80% delle 

problematiche rilevate al 31/12/2018 

  

 

 

Gli Indicatori che misurano il livello di raggiungimento degli obiettivi sono: 

 

 

Obiettivo  n. 1 -  Certificazione dell’avvenuta acquisizione e gestione di un numero minimo di 3.000 nuovi 

contratti sul mercato libero del gas e dell’energia elettrica. (non saranno considerati gli switch 

di attuali clienti per cambio mercato da ASM EPC ad ASM VES, rete Voghera) 

Obiettivo  n. 2 -    Certificazione della composizione % del portafoglio sul Mercato Libero EE e GAS 

Obiettivo  n.  3 -  Certificazione dell’avvenuta stipula/rinnovo di almeno 20 contratti  con  grandi clienti (gas 

metano: consumo annuo > 100.000 smc; energia elettrica: consumo annuo > 300.000 KWh); 

Obiettivo  n.  4 -  Certificazione della realizzazione di una nuova campagna commerciale diretta ai clienti in 

maggior tutela per promuoverne il passaggio sul mercato libero (in previsione della fine 

maggior tutela prevista per il 2020) 

Obiettivo  n.  5 - Certificazione del raggiungimento dell’ 80%  delle bonifiche a servizi e anagrafiche di 

fatturazione, con riferimento all’ultimo bimestre 2019. 

 

 

Al conseguimento degli obiettivi sono assegnati i 20 punti  disponibili, suddivisi per ogni obiettivo con la gradualità 

seguente: 

 

Obiettivo 1: 

n. 4 punti ad obiettivo pienamente raggiunto -  contratti >= 3.000 

n. 2 punti ad obiettivo parzialmente raggiunto – contratti da 2.000.  a 2.999 

n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto – contratti inferiore a < 2.000 
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Obiettivo 2: 

n. 4 punti ad obiettivo pienamente raggiunto – Portafoglio Mkt Libero >= 50% del totale  

n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto - Portafoglio Mkt Libero < 50% del totale 

 

Obiettivo 3: 

n. 4 punti ad obiettivo pienamente raggiunto – contratti >= 20  

n. 2 punti ad obiettivo pienamente raggiunto - contratti da 15 a 20 

n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto - contratti < 15  

 

Obiettivo 4: 

n. 4 punti ad obiettivo pienamente raggiunto 

n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto 

 

Obiettivo 5: 

n. 4 punti ad obiettivo pienamente raggiunto – bonifica >= all’  80% 

n. 2 punto ad obiettivo parzialmente raggiunto – bonifica compresa tra il 60% e l’ 79% 

n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto – bonifica < al 60% 

 

 

 

Erogazione del premio  

Il Premio verrà erogato in proporzione al livello di realizzazione complessiva delgi obiettivi che sarà determinato dalla 

somma della percentuale di raggiungimento della redditività con la percentuale di raggiungimento della 

produttività/qualità. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività/qualità e della redditività (MOL) verranno verificati a 

consuntivo, tenuto conto che i dati di bilancio sono dispnibili solo da quella data, entro il mese di giugno di ogni anno 

successivo all’ anno di riferimento; con la mensilità di luglio è infatti prevista l’ erogazione, unitamente alle 

competenze spettanti, dell’ importo quantificato in sede di definizione dle Premio di Risultato per ogni categoria di 

inquadramento. 

Il Premio dovrà essere erogato al netto delle decurtazioni previste dal vigente CCNL (art. 46) ed in base all’ effettiva 

presenza in servizio di ogni dipendente nell’ anno di riferimento con le seguenti modalità: tutti i periodi e le singole 

giornate intere di assenza registrati nell’ arco dell’ anno di riferimento, escluse le ferie, recuperi, riposi e permessi 

compensativi, assenze per maternità (limitatamente all’ astensione obbligatoria), permessi concessi ai donatori di 

sangue, congedi matrimoniali, permessi sindacali, vanno sommati tra loro e vanno decurtati dal computo totale dei mesi 

interi di servizio prestato ai quali il Premio si riferisce ai fini della sua corresponsione per dodicesimi. Determinato il 

numero totale di giorni di assenza annuali, verrà decurtato 1/12 del Premio per ogni 22 giorni lavorativi di assenza. La 

frazione di assenza superiore a 11 giorni comporta la decurtazione di 1/12. Inoltre in caso di inizio o cessazione del 

rapporto di lavoro nel corso dell’ anno l’ammontare del Premio è pari a tanti dodocesimi del suo importo complessivo 

quanti sono i mesi ineri di servizio prestati nel corso dell’ anno stesso e le frazioni di mese superiori a 15 gg. vengono 

computate come mese intero. 

Le assenze per infortunio daranno luogo all’ erogazione della Produttività, salvo la valutazione dei singoli casi da parte 

della Direzione congiuntamente alle RSU, avuto riguardo alle modalità e alle circostanze, nell’ ottica di favorire il più 

possibile un andamento virtuoso dell’ indice infortunistico disincentivando i comportamenti dei singoli che 

oggettivamente non contrastano adeguatamente il possibile accadere dell’ evento. 
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Non verrà applicata la decurtazione ad assenze per malattie invalidanti, se richiesto per iscritto dal dipendente entro il 

15 maggio dell’ anno di erogazione e con accordo delle OO.SS. 

In via del tutto eccezionale e solo per l’anno 2019 in considerazione delle varie difficoltà ed avversità lavorative che si 

sono verificate ed il prezioso supporto fornito unito ad un serio e costante impegno profuso si conviene di corrispondere 

un bonus UNA TANTUM anche a tutti i lavoratori somministrati a vario titolo al 31.10.2019 

Il Premio, quantificato in € 257.64, verrà corripsosto a condizione che l’utile aziendale sia uguale o maggiore (=>) a 

quello registrato l’anno precedente. 

Il Premio non verrà corrispostoai lavoratori che nel periodo di riferimento: 

a) abbiano ricevuto sanzioni disciplinari o richiami scritti 

b) abbiano usufruito di aspettativa per motivi personali di durata annuale 

c) abbiano fatto assenze per malattia per un periodo superiore a 60 giorni lavorativi (ad eccezione dei 

casi di ricovero e del successivo periodo di convalescenza e/o cure specialistiche o oncologiche 

ovvero altre patologie di particolare gravità) 

 

L’importo totale del Premio erogato sarà riparamentrizzato in base a quanto di seguito esposto: 

 

da  0 a 20   giorni di malattia = 100% del Premio 

da 21 a  25 giorni di malattia = 94% del Premio 

da 26 a  30 giorni di malattia = 88% del Premio 

da 31 a 35  giorni di malattia = 75% del Premio 

da 36 a 40  giorni di malattia = 69% del Premio 

da 41 a 45  giorni di malattia = 63% del Premio 

da 46 a 50  giorni di malattia = 50% del Premio 

da 51 a 55  giorni di malattia = 38% del Premio 

da 56 a 60  giorni di malattia = 31% del Premio 

oltre i 60    giorni di malattia = non verrà cprrisposto alcun Premio 

 

 

Disposizioni Finali________________________________________________________________________________ 

Il Premio verrà erogato sotto forma di “una tantum” e non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale e 

non sarà utilmente computato ai fini del TFR; si precisa inoltre che gli importi risultanti verranno abbattuti degli oneri 

fiscali e previdenziali a carico del lavoratore, nelle misure vigenti all’ atto dell’ erogazione e che eventuali sgravi 

contributivi introdotti da normative di legge verranno considerati ad ogni effetto. 

Il Premio verrà corrisposto ai dipendenti in forza nell’ anno di riferimento, tranne per quelli con contratto a tempo 

indeterminato che, nell’ anno di riferimento, non abbiano superato il periodo di prova contrattualmente previsto e per 

quelli con contratto a termine che abbiano prestato servizio,  nell’ anno di riferimento, per un periodo non superiore a 

tre mesi. 

Si specifica altresì che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, che sono presi a riferimento per il calcolo della 

massa salariale erogabile, può non essere coincidente con il numero di dipendenti che contribuiscono alla realizzazione 

dei progetti di premio di risultato e che pertanto hanno titolo a percepire gli importi previsti (per es, dipendenti con 

contratto a termine etc.) 
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Welfare________________________________________________________________________________ 

Le parti entro il corrente anno si incontreranno per definire un accordo che introduca lo strumento “Welfare” a partire 

dal premio di risultato 2020. 

 

 

 

 

28/10/2019 

 

 

 

 

 

       

 

ASM Vendita e Servizi srl                                                                                   OO.SS  

Il Presidente       F.TO Pietro Cavallaro 

F.TO Monica Sissinio      F.TO Renato Parravicini 

                  F.TO Michele Fucci 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               RSU 

        F.TO Mario Barosselli 

        F.TO Claudio Piccinini 

        F.TO Carlino Graziella 

        F.TO Marco Melodia 

 


