
 
ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE 

 
 

Il giorno15 luglio 2022 presso la sede di ASM Voghera Spa si sono  incontrati: 

La Società ASM VENDITA e SERVIZI Srl rappresentata dal Direttore Operativo 
Marco Azzali, dal Direttore Generale di ASM Voghera Spa Maurizio Cuzzoli e dal 
Responsabile delle Risorse Umane Fabrizio Raina  

La RSU aziendale rappresentata da Claudio Piccinini e Marco Melodia 
unitamente a FLAEI-CISL in persona di Renato Parravicini, Fabrizio Preti 
UILTEC-UIL in persona di Pietro Cavallaro e FILCTEM-CGIL in persona di 
Michele Fucci. 

 
Premesso che 

 
ASM Vendita e Servizi Srl è l’azienda di Voghera e dell’Oltrepò Pavese dedicata 
alla vendita di gas ed energia elettrica. Partecipata al 100% da ASM Voghera 
S.p.A. 
Le rappresentanze dei lavoratori hanno presentato all’Azienda una richiesta di 
rinnovo della contrattazione istitutiva del Premio di Risultato. 
Le Parti affermano e condividono l’esigenza e l’impegno a sviluppare e perseguire 
relazioni industriali e sistemi di informazione basati su logiche partecipative, al 
fine di, nel rispetto delle singole autonomie, mantenere la accrescere la 
competitività dell’Azienda mirando al perseguimento di obiettivi strategici di 
sviluppo in relazione agli scenari del contesto territoriale di riferimento e alla 
qualità dei servizi erogati. 
In particolare è comune intento delle Parti sviluppare un sistema di relazioni 
industriali in grado di favorire la condivisione degli obiettivi del “Sistema 
Azienda”, prevedendo per i lavoratori benefici economici e per l’impresa, in 
un’ottica di consolidamento e sviluppo, il miglioramento dell’efficienza. 
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2016 è stata data 
attuazione ai contenuti di cui ai commi da 182 a 191  dell’art. 1 della legge 28 
dicembre 2015 n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 
agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare 
variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza 
ed innovazione previsti nei contratti aziendali di cui all’art. 51 del decreto 
legislativo n. 81 del 2015; 
La stessa legge 208 del 28 dicembre 2015 e le successive normative legali, di cui 
alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, hanno 
introdotto rilevanti modifiche normative con lo scopo di incentivare il diffondersi 
di specifiche politiche aziendali in materia di Welfare in grado di rispondere a 
necessità assistenziali e sociali del personale dipendente. 
Le Parti concordano nello sviluppare e promuovere un sistema di Welfare 
aziendale improntato all’individuazione di strumenti di utilità con valenza anche 
sociale. 
L’erogazione collegata all’istituzione del Premio di Risultato, in relazione alla 
realizzazione degli obiettivi, è, per sua natura, incerta nella corresponsione e 



nell’ammontare essendo strutturalmente collegata alla misurazione di elementi 
assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi 
risultati. 
Quanto sopra richiede a ciascuna delle Parti un impegno qualitativo e 
quantitativo al fine della realizzazione degli obiettivi prefissati più consapevole 
nello svolgimento quotidiano del proprio lavoro. 
ASM VENDITA e SERVIZI Srl, nell’applicazione concreta dei principi di cui 
sopra, intende introdurre un meccanismo di incentivazione delle performances 
che, al raggiungimento degli obiettivi individuati, consenta ai propri lavoratori 
di beneficiare di erogazioni detassate. 
Le parti riconoscono il valore fondante di quanto previsto in tema di 
contrattazione di secondo livello anche in ordine alla differenziazione del premio 
di risultato per reparto/ufficio o gruppo omogeneo di lavoratori. 

 
 

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue: 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

 

1. RELAZIONI INDUSTRIALI 

Nelle premesse sono state illustrate le strategie di sviluppo; necessariamente le 
relazioni industriali devono essere funzionali e coerenti agli obiettivi da 
raggiungere in un contesto strategico e di qualità nell’offerta dei servizi che ha 
generato un livello di complessità organizzativa. 

Ciò determina una nuova e urgente necessità di comprensione delle reciproche 
attese e di conseguente implementazione di corrette ed adeguate logiche di 
gestione le quali dovranno pertanto risultare molto più immediate e vicine alle 
aspettative di tale nuova organizzazione. 

In un tale contesto si ravvisa la necessità di migliorare la capacità di generare 
risposte coerenti e veloci in eventuali situazioni di criticità dei diversi settori, 
anche attraverso forme e strumenti adeguati di maggior coinvolgimento e 
partecipazione, con lo scopo di favorire una più puntuale ed approfondita 
conoscenza delle tematiche aziendali per la ricerca di soluzioni condivise. 

A tale fine si ravvisa la necessità di creare un patrimonio di conoscenze 
condiviso nelle materie di maggior interesse oggetto delle relazioni industriali 
che per il periodo di vigenza del presente accordo sono individuate a sostegno 
dei seguenti temi: 

- Salute Sicurezza e Ambiente. Le Parti intendono esaminare le azioni 
finalizzate alla creazione della cultura della sicurezza, quali piani formativi, 
progetti di miglioramento, analisi andamento infortuni, definizione di uno 
strutturato sistema di comunicazione all’interno del Servizio Prevenzioni e 
Protezione tra Direzione Aziendale, RLS, RSPP e preposti. 



Nello specifico gli sforzi aziendali intendono essere orientati oltre che alla 
parte “tecnica” della sicurezza, anche alla formazione di una consolidata 
sensibilità collettiva sul tema della sicurezza. 

Pertanto si ritiene fondamentale che vi sia tra le Parti un continuo e proficuo 
scambio di informazioni in materia di sicurezza, coinvolgendo anche l’ RLS 
per la redazione di audit interni periodici; il tutto al fine di far fronte comune 
su questi temi di assoluto reciproco interesse, consolidando in tal modo la 
cultura della sicurezza e della protezione sia della persona  che dell’ambiente 
e rendendo conseguenza naturale il mantenimento delle attuali certificazioni 
a ancora più semplice il conseguimento di eventuali futuri attestati. 

- Formazione e Professionalità. Le Parti intendono monitorare le attività di 
formazione, anche finanziata, le attività formazione congiunta e di 
approfondire eventuali ulteriori necessità formative nonché analisi del 
conseguente sviluppo professionale. 

In particolare la formazione è intesa da un lato come fattore di crescita e 
sostegno delle attività aziendali e dall’altro è finalizzata anche allo sviluppo 
delle professionalità dei dipendenti a tutti i livelli di inquadramento 
assumendo valore anche come mezzo di contrasto dell’obsolescenza 
professionale, coerentemente con le esigenze poste dall’evoluzione aziendale 
ma anche in linea con le aspettative del lavoratore che vede l’aggiornamento 
professionale quale elemento cardine delle proprie prospettive di 
mantenimento del posto di lavoro e di possibile sviluppo di carriera. 

Nello specifico le Parti confermano e riconoscono particolare rilevanza alla 
formazione quale strumento per il mantenimento delle certificazioni che 
costituiscono un asset importantissimo per la competitività nei diversi settori 
aziendali. 

- Welfare, benessere organizzativo e responsabilità sociale. Le Parti intendono 
esaminare e promuovere le iniziative presenti in azienda negli ambiti etico-
sociali e di conseguire l’evoluzione degli strumenti di welfare e benessere 
organizzativo (es. smart working e analisi clima aziendale) nonché della 
Responsabilità sociale d’Impresa. 

Sul punto le Parti, consapevoli che il fattore umano costituisce un importante 
elemento di competitività, intendono introdurre, nell’ambito della 
contrattazione aziendale, la condivisione di interventi e iniziative che possano 
rispondere alle esigenze delle persone in un contesto sociale che registra un 
incremento di necessità legate alle contingenze delle difficoltà socio-
economiche oggi così attuali. 

Le Parti identificano nelle risorse di Welfare Aziendale, così come regolato 
dalla normativa in vigore, uno strumento efficace di negoziazione, che può 
rispondere alle diverse esigenze derivanti dalla variabilità delle condizioni 
soggettive, fermo restando la volontà condivisa di dare priorità di indirizzo ed 
impegno a finalità di carattere previdenziale, sanitario e sociale. 



Alla luce di quanto sopra le Parti concordano di promuovere un Conto 
Welfare individuale, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali. 

Tale conto individuale offrirà ai lavoratori la possibilità di operare scelte 
individuali tra i vari servizi messi a disposizione che saranno ricondotti in via 
esemplificativa alle seguenti aree di intervento: 

1) Previdenziale: incrementare le risorse economiche individuali accantonate 
presso il Fondo di Previdenza Complementare di cui ai ccnl elettrico e gas-
acqua. 

2) Assistenziale: incrementare le risorse economiche individuali accantonate 
per la gestione delle prestazioni sanitarie e per sostenere soluzioni 
assicurative per coperture di rischi extra-lavorativi. 

3) Servizi Sociali ( supporto alla genitoriali e alla familiarità): incrementare 
le risorse economiche individuali accantonate  per l’accesso a servizi che 
rispondono a primarie esigenze sociali dei lavoratori e delle loro famiglie 
(come ad esempio rette scolastiche, spese per l’istruzione o attività 
analoghe, baby sitter, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti 
ecc). 

  

2. SCOPO 
 

Al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali ed orientare al meglio gli sforzi 
individuali e collettivi, le parti convengono sull’adozione di un incentivo 
economico variabile denominato Premio di Risultato (PdR) come di seguito 
illustrato. 

 

3. DEFINIZIONI 
 

    Ai fini della corretta interpretazione del presente accordo: 

• Anno solare di riferimento: è l’anno in cui si devono raggiungere gli 
incrementi degli indicatori. 

• Anno di erogazione: è l’anno successivo all’anno solare di riferimento. 
• Indicatori: sono i singoli misuratori delle performance aziendali relativi alla 

redditività, alla qualità e alla produttività; 
• Dato base di riferimento: è il dato sul quale dovranno essere misurati gli 

incrementi; 
• Obiettivo da realizzare: è il risultato che dovrà essere conseguito. 
• Peso dei singoli indicatori: è la percentuale con cui ogni indicatore concorre 

alla determinazione del valore del PDR.  
• Quota di eccellenza è la percentuale di supero del valore assunto ad 

incrementalità ( raggiungimento del 100% dell’obiettivo) e si misura nella 
percentuale del 5% o 10% in più rispetto alla predetta incrementalità.  



• KPI sono gli indicatori presi a riferimento come obiettivi 2022 
• Welfare aziendale: complesso delle erogazioni e prestazioni riconosciute ai 

dipendenti con lo scopo di migliorarne la vita privata e lavorativa. 
 
 

4  AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Le Parti convengono che il presente accordo si applica ai dipendenti di ASM 
VENDITA e SERVIZI Srl. 

Si conviene altresì che il valore del premio sarà articolato su tre parametri 
alternativi tra loro presi a riferimento: il primo legato alla redditività, il secondo 
alla qualità, il terzo legato alla produttività media dei parametri gestionali di 
ogni singolo settore. 

La redditività ha un peso percentuale del 25%, la qualità del 25% e la 
produttività del 50% quale valore medio determinato dalla somma di due 
parametri gestionali presi a riferimento. 

In ragione dei tre suddetti parametri e al fine di valorizzare il contributo fornito 
dalle persone – ciascuna nell’ambito della propria sfera di attività – al 
miglioramento della competitività aziendale viene istituito il Premio di Risultato. 

Coerentemente con la previsione contrattuale sono previste erogazioni 
direttamente correlate ad incrementi di redditività, qualità  e produttività 
finalizzati al conseguimento degli obiettivi annualmente definiti. 

 

Obiettivo di redditività 

Per quanto riguarda il Parametro di Redditività (R) ( 25% del valore totale del 
Premio) le Parti confermano l’utilizzo del MOL relativo al dato aggregato per 
l’Azienda. 

Viene stabilito che la redditività sia misurata con la variazione del MOL, rispetto 
alla media del biennio precedente, rilevato dal bilancio consuntivo riclassificato 
secondo la seguente tabella: 

 

Mol 2020 Mol 2021 
Media Mol 
2020-2021 

Mol 2022 

1.526.882 2.793.739 2.160.310,5 x 

 

La modalità di calcolo del MOL è la seguente: 

- Ricavi della produzione (esclusi altri ricavi e proventi) 
- A dedurre costi della produzione (esclusi costi per ammortamenti e 

svalutazioni, costi per altri accantonamenti e per rischi, oneri diversi di 
gestione) 



=    MOL o Ebitda 

 

Si specifica che i costi della divisione dei servizi generali verranno ripartiti sui 
singoli servizi aziendali nel loro totale risultato ante imposte con il driver del 
fatturato del singolo servizio rispetto al totale aziendale 

L’indicatore che misura il livello di raggiungimento dell’obiettivo è l’incremento 
del MOL rispetto alla media del biennio precedente. 

L’Azienda, in considerazione della ineluttabilità  degli eventi  geopolitici, che 
attualmente segnano pesantemente l’economia mondiale incidendo fortemente 
sul MOL, e ove l’andamento gestionale permanga complessivamente positivo, 
corrisponderà all’obiettivo 100 dell’importo della parte legata alla Redditività 
(parametro di Redditività). 

Eventuali scostamenti del valore del MOL (sia in positivo che in negativo) 
incideranno percentualmente sul premio sino ad un aumento max del 10% del 
valore del premio ed in riduzione che determina il riproporzionamento ( fino alla 
mancata corresponsione) della quota di premio da imputare alla Redditività. 

In particolare: 

- Miglioramento del Mol rispetto alla media del biennio precedente fino al 5% 
pari a 2.268.326 riconosciuto il 105%. 

- Miglioramento del Mol rispetto alla media del biennio precedente fino al 10% 
pari 2.376.341,5: riconosciuto il 110%. 

- Peggioramento del Mol rispetto alla media del biennio precedente fino al 5% 
per un risultato pari a 2.052.294,5: riconosciuto il 95%. 

- Peggioramento del Mol rispetto alla media del biennio precedente compresa 
tra il 6% e il 15% per un risultato fino a 1.836.264: riconosciuto il 85% in 
ragione proporzionale al minor realizzo (es. 14%, riconosciuto 86%)  

Per meglio comprendere in caso di calo ad esempio del 14% il calcolo considera 
una soglia di diminuzione che tiene già conto di 5 punti percentuali ricompresi 
nella determinazione del calcolo a partire dal 95%. Il minor realizzo ( da 14-5 
pari a 9 punti) si calcola proporzionalmente sottraendo 9 punti da una base di 
partenza di 95. Così si individua l’86%. 

- Peggioramento del Mol rispetto alla media del biennio precedente compresa 
tra il 16% e il 25% per un risultato fino a 1.620.232,9: riconosciuto il 75% in 
ragione proporzionale al minor realizzo (es. 20%, riconosciuto 80%).  

Per meglio comprendere in caso di calo ad esempio del 20% il calcolo considera 
una soglia di diminuzione che tiene già conto di 15 punti percentuali ricompresi 
nella determinazione del calcolo a partire dal 85%. Il minor realizzo (da 20-15 
pari a 5 punti) si calcola proporzionalmente sottraendo 5 punti da una base di 
partenza di 85. Così di individua l’80%. 



- Variazione in negativo del MOL rispetto alla  media del triennio precedente 
superiore al 25%: non riconosciuto. 

 

Obiettivo di qualità ( Servizi di Gestione Integrata) 

Per quanto riguarda il Parametro di Qualità (Q) (25% del valore totale del Premio) 
le Parti convengono sulla misurazione della capacità di Gestione Integrata 
dell’Azienda e confermano di prendere in considerazione la Trattazione di un 
numero di pratiche, anche di importo superiore a € 2.500,00, con Società 
esterne di recupero credito e l’Avvio di attività legale per pratiche di difficile 
esigibilità. 

Al fine della costruzione e definizione del Premio viene presa in considerazione 
il numero di pratiche rispetto alle quantità medie percentuali indicate quale KPI 
Q (Key Performance Indicator Quality) per l’esercizio 2022. 

Il KEY-Q 2022 costituisce il parametro di riferimento per la definizione del 
numero di pratiche, anche di importo superiore a € 2.500,00, con Società 
esterne di recupero credito e l’Avvio di attività legale per pratiche di difficile   
dovranno essere incrementati nel corso dello stesso esercizio economico 2022 
per consentire la corresponsione del Premio. 

La media dell’esercizio 2021, secondo la tabella che segue, costituisce il 
parametro di riferimento per la definizione delle quantità di da realizzare per 
consentire la corresponsione del Premio. 

 

                                            ASM VENDITA e SERVIZI. NUMERO PRATICHE TRATTATE PER RECUPERO 
CREIDTO 

2022 2022 

Key-Q 3.000 

 

In particolare si terrà conto dell’incrementalità del parametro relativo alla 
realizzazione di un numero incrementale di pratiche. 

Tale valore di incrementalità corrisponderà all’obiettivo 100 dell’importo della 
parte legata alla Qualità ( Q). 

Eventuali scostamenti del valore di riferimento nel biennio (sia in positivo che in 
negativo) incideranno percentualmente sul premio sino ad un aumento max del 
10% del valore del premio ed in riduzione fino a prevedere alcun riconoscimento 
per la mancata produzione della documentazione. 

Qui lo schema riassuntivo: 

Obiettivo n.1 

- Sistemi Integrati Aziendali -  



 

 

Obiettivo di produttività 

Per quanto riguarda il Parametro di Produttività (P) ( 50)% del valore totale del 
Premio) le Parti individuano per l’anno 2022 il seguente indicatore di 
Produttività “Gestionale Azienda” che costituisce il valore di Produttività media 
determinato dalla somma di due diversi Indicatori. 

- Percentuale dei clienti sul mercato libero di energia elettrica e gas naturale 

- Percentuale di bollette inviate via mail 

 

Tale valore complessivo corrisponderà all’obiettivo 100 dell’importo della parte 
legata alla Produttività ( parametro di Produttività). 

Obiettivo: 

Trattazione di un numero di pratiche, anche di importo superiore a € 2.500,00 con 
società esterne di recupero credito  

Per il raggiungimento dell’obiettivo del 100% si dovrà: 

a) Trattazione di n. 3.000 pratiche 
-  

In termini di ulteriore miglioramento delle prestazioni ed incentivo: 

b) si predispone di ottenere un obiettivo del 105% in caso di trattazione di n.5.000 
pratiche con Società di recupero credito. 

 
c) si predispone di ottenere un obiettivo del 110% in caso di trattazione di n. 7.000 

pratiche con Società di recupero credito. 
 

L’obiettivo dovrà essere raggiunto entro l’anno 2022. 

Indicatore: 

Rapporti attestanti l’effettiva trattazione della pratica, anche di importo superiore a € 
2.500,00 con Società esterna  

Punteggi: 

- 100% se: Messa a disposizione di: a)  
- 105% se: Messa a disposizione di: b) 
- 110% se Messa a disposizione di c) 
- nessun riconoscimento: in caso di  mancata produzione della documentazione. 

 

In caso di problemi organizzativi o tecnici per l’implementazione e l’utilizzo dei sistemi, 
o in presenza di incrementi straordinari delle attività svolte l’obiettivo non verrà 
considerato ai fini dell’ottenimento del premio di risultato o rielaborato 



Eventuali scostamenti del valore di produttività (sia in positivo che in negativo) 
incideranno percentualmente sul premio sino ad un aumento max del 10% del 
valore del premio ed in riduzione che determina la mancata corresponsione della 
quota di premio da imputare alla Produttività. 

 

5. IMPORTO 
 

Il valore medio del Premio di Risultato per l’anno 2022 è fissato in € 2.042,00 
da intendersi come valore economico erogabile al 100% (incrementalità) dei 
risultati conseguiti nella determinazione della Redditività, della Qualità e della 
Produttività. 

La logica che sottende il miglioramento della Redditività, della Qualità e  della 
Produttività  -come indicatori di performance incrementali e dunque premianti 
- va ricercata nella necessità condivisa dalle Parti di dare valore aggiunto al 
lavoro di squadra  dell’Azienda e di quanti vi operano. In particolare tutte le 
misurazioni realizzate  vanno intesi come parti essenziali di un sistema 
produttivo unico e complesso. 

L’Azienda è infatti espressione di servizi integrati che hanno una complessità 
propria e che sono frutto di uno sforzo collettivo che in quanto tale deve 
concorrere al raggiungimento di un risultato generalmente considerato. 

Ciò è tanto più vero in quanto alla Redditività e alla Qualità si assommano la 
Produttività determinata dalla somma di  due-indicatori Gestionali integrati. 

Per ognuno dei tre parametri (Redditività, Qualità e Produttività) presi in 
considerazione è prevista la possibilità di raggiungimento del Premio con, da 
una parte, una soglia di incrementalità pari al 100% dell’obiettivo e con un 
contestuale riconoscimento economico e, dall’altro, con un tetto del 110% ed 
eguale determinazione in aumento secondo le specifiche rese come da tabella di 
seguito riportata. 

Entro il mese di giugno dell’anno di erogazione, Le parti si incontreranno per la 
comunicazione ufficiale dei dati relativi al calcolo degli indicatori Redditività, 
Qualità  e di Produttività. 

L'ammontare del premio verrà determinato in base alla seguente formula: 

Redditività ( MOL) +  Qualità + Produttività (Media Produttività due Indicatori 
presi a riferimento) 

laddove:  

per Media Produttività due Indicatori presi a riferimento si intende la media 
della produttività dei seguenti parametri: 

Percentuale dei clienti sul mercato libero di energia elettrica e gas naturale: 
% C-ML. 

Percentuale di bollette inviate all’utenza via e-mail:  % B- @. 



In sintesi l’ammontare del premio è costituito dal valore economico della 
Redditività ( con un peso del 25% del Premio) + valore economico della Qualità 
( con un peso del 25% del Premio) + Produttività ( con un peso del 50% del 
Premio). 

In particolare:  

 

R + Q + P (%C-ML + %B-@) 

 

gli indicatori hanno rispettivamente un peso del 25% per la redditività, del 25% 
per la qualità e del 50% per la produttività e concorrono insieme nella 
determinazione dell’importo lordo del premio.  

In fase di consuntivazione del Premio ove si verificasse, anche disgiuntamente, 
per uno, due o tutti e tre gli indicatori presi a riferimento, il raggiungimento di 
valore di R e/o Q e/o P superiore al 100%, le Parti garantiranno per quello 
specifico indicatore che vi ha contribuito una quota di eccellenza specifica. 

Tale quota, sia essa di redditività, di qualità o di produttività, si intende da 
assegnare ai dipendenti che vi hanno contribuito, secondo le specifiche riportate 
per i singoli indicatori, ed è pari al valore economico corrispondente alla 
percentuale di miglioramento avuto appunto riguardo al risultato medio 
conseguito nel Parametro considerato. 

Per meglio specificare l’assunto: 

a)  ove la Redditività producesse il 100 + x% ( 5% o 10%)  si terrebbe conto per 
tutti i lavoratori di questo 5% o 10% in più secondo il valore economico 
trasversalmente considerato nella tabella Redditività che ha un peso del 25% 
sul premio totale. 

b) ove la Qualità producesse il 100 + x% ( 5% o 10%)  si terrebbe conto per tutti 
i lavoratori di questo 5% o 10% in più secondo il valore economico 
trasversalmente considerato nella tabella Qualità che ha un peso del 25% 
sul premio totale. 

c) ove la Produttività, in entrambi gli indicatori considerati, a cui evidentemente 
concorrono tutti i lavoratori indistintamente, abbia espresso questa 
percentuale in supero del 100, si tiene conto complessivamente di questo 5% 
o 10% in più secondo il valore economico considerato nella tabella 
Produttività che ha un peso del 50% sul premio totale.  

d) ove la Produttività, nel singolo indicatore considerato ( e non in entrambi),  
tenuto conto della concorrenza di tutti i lavoratori indistintamente, abbia 
espresso questa percentuale in supero del 100, a condizione che la media 
complessiva del 100% della Produttività in entrambi sia comunque stata 
raggiunta, si tiene comunque conto di questo 5% o 10% secondo il valore 
economico considerato nella tabella Produttività che ha un peso del 50% sul 
premio totale.  



 

In via esemplificativa si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Valori di R  Valori di Q Valori di P   Valori € lordi  

Mol   Trattazione 
pratiche 

Produttività   

Peso sul Premio 
25% 

Peso sul 
Premio 25% 

Peso sul Premio 
50% 

100% 

 < 1.620.232 cioè 
< 75% di 
2.160.310,5 
(Biennio 20/21).  

0% < 3.000 
pratiche ( KPI-
Q 2022) 

< al 100 % quale 
valore medio dei 
KPI-M e KPI-E 
2022 ( 62,5% e 
16%) 

0% 

≥ 1.620.232 cioè ≥ 
75%di 
2.160.310,5 ( v. 
tabella MOL) 

  % x 

100% se  > di 
2.160.310,5  ma  <  
105% pari a 
2.268.326 

100% ≥ 3.000 
pratiche 

>  al 100% quale 
valore medio dei 
KPI-M e KPI-E 
2022 ( 62,5% e 
16%) ma < al 105 
% 

€ 2.042 di cui 

€ 510,5 R 

€ 510,5 Q 

€ 1.021 P 

105% se ≥ 
2.268.326  ma <  
110% pari 
2.376.341,5: 

105% 5.000 
pratiche 

≥ al 105% quale 
valore medio dei 
KPI-M e KPI-E 
2022 ( 65% e 
19%)  ma < al 
110% 

€ 2.042 + 5% 
generale pari a € 
2.144 se tutta P 
per indicatori è 
pari a + 105%. 

 

X + 5% come 
quota eccellenza  
per un indicatore 
se altro indicatore 
non raggiunge il + 

5% 

NB deve 
comunque essere 

raggiunto 
obiettivo medio 

100% 

110% se ≥ 
2.376.341,5 

110% 7.000 
pratiche 

≥ al 110% quale 
valore medio dei 
KPI-M e KPI-E 
2022 ( 70% e 
25%)  

€ 2.042 + 10% 
generale pari a € 
2.246,2 se tutta 
P per settori è 
pari a + 110% 

 

X + 10% come 
quota eccellenza 
per un indicatore 
se altro indicatore 
non raggiunge il + 

10% 

NB deve 
comunque essere 

raggiunto 
obiettivo medio  

100% 

Percentuale dei clienti sul mercato libero di energia elettrica e gas naturale: 
% C-ML. 



Al fine della costruzione e definizione del Premio viene presa in considerazione la 
percentuale dei clienti di ASM VeS sul mercato libero di energia elettrica e gas 
naturale rispetto alle quantità medie percentuali indicate quale KPI Marketing (Key 
Performance Indicator Marketing  (Key-M) per l’esercizio 2022. 

Il KEY-M 2022 costituisce il parametro di riferimento per la definizione delle 
percentuale relativa alla quantità di clienti sul mercato libero di energia elettrica e 
gas naturale che dovranno essere incrementati nel corso dello stesso esercizio 
economico 2022 per consentire la corresponsione del Premio. 

In particolare si terrà conto dell’incrementalità del relativo indicatore. 

 

Anno 

2022  

% clienti  

 

Key-M 

 

 

62,5 % 

 

La corresponsione del premio sarà rapportata alle percentuali espresse secondo la 
tabella che segue. 

Al raggiungimento di Obiettivo  

<  62,5% 0 

≥ 62,5% 100% 

≥ 65% 105% 

≥ 70% 110% 
 

Tale valore di incrementalità corrisponderà all’obiettivo dell’importo della parte 
legata alla Produttività dell’Indicatore relativo alla percentuale dei Clienti sul 
mercato libero di energia elettrica e gas naturale (%C-ML). 

Eventuali scostamenti del valore di riferimento nel biennio ( sia in positivo che in 
negativo) incideranno percentualmente sul premio sino ad un aumento max del 
10% del valore del premio ed in riduzione non dando luogo ad alcuna maturazione 
del premio. 

 

Percentuale di bollette inviate all’utenza via e-mail: %B-@ 

Al fine della costruzione e definizione del Premio viene presa in considerazione la 
percentuale di bollette di ASM VeS inviate all’utenza via e-mail rispetto alle quantità 
medie percentuali indicate quale KPI Efficienza (Key Performance Indicator 
Efficiency  (Key-E) per l’esercizio 2022. 



Il KEY-E 2022 costituisce il parametro di riferimento per la definizione delle 
percentuale relativa alla quantità di bollette di ASM VeS inviate all’utenza via e-
mail che dovranno essere incrementati nel corso dello stesso esercizio economico 
2022 per consentire la corresponsione del Premio. 

Specificamente, si precisa che, a partire dall’ultimo quarto 2021 (ott-nov-dic), lo 
strumento dell’invio della bolletta via e-mail è cresciuto in maniera significativa 
anche grazie ad alcuni supporti/novità tecnologiche aziendali del cui apporto 
bisogna necessariamente tenere conto nella determinazione della soglia di 
incrementalità di cui al KEY-E 2022. 

In tal senso si terrà conto dell’incrementalità del relativo indicatore 

 

     Anni 

2022 

% bollette 
e.mail 

 

Key-E 

 

 

16% 

 

La corresponsione del premio sarà rapportata alle percentuali espresse secondo la 
tabella che segue. 

 

Al raggiungimento di Obiettivo  

 < 16% 0 

≥ 16% 100% 

≥ 19% 105% 

≥ 25% 110% 
 

Tale valore di incrementalità corrisponderà all’obiettivo dell’importo della parte 
legata alla Produttività dell’Indicatore relativo alla percentuale dei Clienti sul 
mercato libero di energia elettrica e gas naturale  (%B-@). 

Eventuali scostamenti del valore di riferimento nel biennio ( sia in positivo che in 
negativo) incideranno percentualmente sul premio sino ad un aumento max del 
10% del valore del premio ed in riduzione non dando luogo ad alcuna maturazione 
del premio. 

 

 

6. PERIODO DI RIFERIMENTO ED EROGAZIONE 



 

Il periodo di riferimento dei vari parametri è definito nel periodo dal 01/01/2022 
al 31/12/2022. 

Il premio competerà a tutti i lavoratori con qualifica di quadro, impiegato, 
intermedio e operaio incluso il personale con contratto di somministrazione, tenuto 
conto di quanto stabilito al punto che segue per i nuovi assunti, purchè in forza 
alla data del 31 dicembre 2022 e già in forza al 30 settembre 2022. 

Il premio verrà pertanto corrisposto a tutti i 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. 

Nei confronti del personale part-time, l’ammontare individuale del “Premio di 
Risultato” sarà riproporzionato all’orario previsto. 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per solo pensionamento in corso d’anno 
(2022), o comunque prima della determinazione del premio, il PdR verrà 
determinato convenzionalmente in dodicesimi, in analogia con quanto previsto per 
la tredicesima mensilità, sulla base degli ultimi importi erogati. 

Il Premio verrà erogato: 

- in proporzione alla percentuale complessiva di realizzazione complessiva 
degli obiettivi che sarà determinato dalla somma della percentuale di 
raggiungimento della redditività con la percentuale di raggiungimento della 
produttività. 

- Tenuto conto  del criterio redistributivo previsto in ragione della 
riparametrazione economica spettante alle classi omogenee di lavoratori 
distinti per livello di inquadramento.  

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di redditività, qualità e produttività  
verranno verificati a consuntivo, tenuto conto che i dati di bilancio sono disponibili 
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 del Premio di 
Risultato per ogni categoria di inquadramento. 

Il premio dovrà essere erogato 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, 
esclusi legge 104/92, malattie invalidanti 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 globale 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 
dodicesimi del suo importo complessivo quanti sono i mesi interi di servizio prestati 
nel corso dell’anno stesso e le frazioni di mese superiori a quindici giorni vengono 
computate come mese intero. 

Le assenze per infortunio danno luogo alla 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. 

 

7. CONVERTIBILITA’ IN WELFARE 

Ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 28/12/2015 n. 208 così come 
modificato dalla Legge 232/2016 in alternativa all’erogazione in moneta ciascun 
lavoratore potrà convertire le quote di Premio riferite a Redditività (R) e/o Qualità 
(Q) e/o Prodittività (P) in strumenti di Wefare (Opzione Welfare), in parte e più 
specificamente: 

- Per una quota pari al 100% 
- Per una quota pari al 50% 
- Per una quota pari al 30% 

 
Detta opzione potrà essere esercitata dal singolo lavoratore che, entro il 31 marzo 
dell’anno di erogazione, dovrà comunicare la parte di premio che vorrà convertire 
in strumenti di welfare. 

I relativi importi saranno attribuiti ad uno specifico “ conto welfare individuale” a 
partire dal mese di marzo. 

Detti importi andranno a costituire una voce “ credito welfare”, trasformandosi via 
via, attraverso una piattaforma informatica, i cui contenuti saranno illustrati in 
apposito incontro con le OO.SS, in beni e servizi welfare di interesse del dipendente, 
fruibili in modalità diretta o come rimborso della spesa anticipatamente sostenuta. 
In ogni caso i termini e le condizioni di attuazione del Piano Welfare saranno 
dettagliati e comunicati separatamente dal presente Accordo mediante specifico 
Documento informativo riepilogativo che definirà: 

- L’accesso al piano Welfare e l’utilizzo del Piano Welfare; 

- I servizi welfare oggetto del Piano e le regole, le tempistiche e le modalità di 
fruizione dei predetti servizi; 

- Durata del piano Welfare e destinazione del residuo non utilizzato. 



Ciò in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonché 
dalle successive indicazioni operative da parte degli istituti competenti,  in 
particolare con riferimento alla casistica agevolata prevista dall’art. 51 TUIR, ovvero 
fringe benefits entro i limiti di cui all’art. 51 TUIR c. 3. 

Il dipendente dovrà utilizzare l’importo a disposizione entro il 30 novembre 
dell’anno di corresponsione. 

Resta inteso e convenuto che le Parti svolgeranno incontri di verifica trimestrali con 
l’obiettivo di agevolare l’introduzione dello strumento ivi comprese le modalità di 
comunicazione. 

Nel caso di esercizio dell’opzione welfare il lavoratore maturerà una quota 
aggiuntiva di credito welfare pari al 10% del maturato. 

Durante la vigenza del presente accordo sarà, in ogni caso, annualmente 
riconosciuto, ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, un credito welfare pari 
a € 100,00 per l’anno 2022.  

 

8.  VERIFICHE E CONSUNTIVAZIONI 

La Direzione Aziendale fornirà nel corso del periodo di riferimento alla Rsu, in 
occasione di specifici incontri indicativamente con cadenza trimestrale, dati 
previsionali e/o consuntivi sull’andamento produttivo ed economico dell’azienda, 
sull’andamento generale del mercato, nonché, ove possibile, i risultati parziali 
riferiti agli obiettivi prefissati in base agli indici dati. 

Entro il mese di giugno 2023 l’Azienda, in apposito incontro, comunicherà alla Rsu 
i dati consuntivi (il risultato finale) riferiti agli obiettivi prefissati in base agli indici 
determinati e l’ammontare del premio, in quanto sussista. 

Poiché il presente meccanismo tiene conto dell’attuale stato degli impianti, 
attrezzature, tecnologie, orari, produzioni, materiali, ecc. resta inteso che, ove vi 
fossero sostanziali modifiche relativamente a fattori che sono alla base del calcolo 
del premio variabile, le Parti si rincontreranno per valutare gli effetti sul premio di 
tali modificazioni. 
 
La Rsu ed i dipendenti si adopereranno affinché si possano ricercare e realizzare 
rapide ed adeguate soluzioni alle diverse esigenze produttive ed organizzative. 

 

9. INCIDENZA SU ISTITUTI E TFR 

Le Parti stipulanti espressamente convengono che gli importi erogati in 
adempimento del presente accordo (espressamente ed esclusivamente importo del 
PDR) sono già comprensivi di tutte le incidenze sugli istituti contrattuali e di legge 
e che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 2120 c.c. non comportano accantonamenti di 
TFR. 

 



10. VARIAZIONE DI IMPIANTO E SCOSTAMENTI 

Nel caso di introduzione di nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuovi assetti 
impiantistici e/o soluzioni organizzative direttamente incidenti sugli obiettivi 
concordati saranno introdotti previo confronto le opportune modifiche che 
dovessero rendersi necessarie alle formule individuate per il calcolo del PDR. 

Allo stesso modo una diversa normativa contrattuale o legale relativa alla 
contrattazione del premio di risultato sarà oggetto di valutazione congiunta. 

 

11.  VALIDITA’ E DURATA E CLAUSOLA FINALE 

Il presente Accordo ha validità annuale con effetto per il 2022. Esso scadrà, 
pertanto, il 31.12.2022, senza necessità di disdetta alcuna, escludendosi sin d’ora 
ogni rinnovo tacito ed automatico. 

Il presente Accordo verrà depositato mediante ClicLavoro, procedura on line del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli adempimenti di rito.  

Con la sua sottoscrizione, si intendono definite e superate le richieste presentate 
all’Azienda e le R.S.U. si impegnano a non presentare ulteriori richieste agli stessi 
titoli che comportino ulteriori oneri economici per il periodo di validità del presente 
accordo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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