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ACCORDO
TRA

L'Azienda Intercomunale Rotaliana S. p.A., rappresentata dai Sigg.

Luigi Chini Presidente del C. di Amministrazione

Luigi Dalmonego Direttore

le organizzazioni sindacali

FILTCEM/CGIL rappresentata dai sigg.

Franco Weber Rappresentante dei lavoratori

FLAEI/CISL rappresentata dai sigg.

Renata Petroli!

Claudio Cova Rappresentante dei lavoratori

UILTEC/UIL rappresentata dai sigg.

Osvaldo Angiolini

Rappresentante dei lavoratori

viene stipulato il presente accordo che definisce il Premio di risultato relativo
all'esercizio 2016 per il personale dipendente dell'Azienda Intercomunale Rotaliana
S. p. A., in applicazione di quanto previsto dall'art. 46 del CCNL per i lavoratori addetti al
settore elettrico.

Premesso che:

. l'istituto del premio di risultato è volto a favorire aumenti quantitativi e
miglioramenti qualitativi nei servizi erogati, nonché incrementi di redditività e di
competitività dell'Azienda coinvolgendo tutti i dipendenti dell'AIR S. p.A. nella
realizzazione di programmi e progetti di produttività e qualità;

. l'erogazione del premio di risultato ha caratteristiche incerte e variabili, legate
alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati;
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Si stabilisce che:
1. Durata.

Il presente accordo ha validità annuale e i relativi criteri e parametri di calcolo si
riferiscono esclusivamente all'esercizio 2016.

2. Determinazione dell'importo massimo erogabile del "Premio".
L'importo erogabile per fanno 2016 viene determinato in base all'ammontare della

retribuzione mensile media lorda pro capite, calcolata come somma delle retribuzioni
corrisposte a tutti i dipendenti a titolo di tredicesima mensilità nel mese di dicembre
dell'anno precedente (2015), suddiviso per il numero dei dipendenti stessi. L'importo
così calcolato viene quindi attribuito a ciascuna categoria contrattuale mediante i relativi
parametri come illustrato nel prospetto di pagina 8
L'importo massimo complessivo del premio erogabile per l'anno 2016 calcolato coi
suddetti criteri ammonta quindi a   63. 087 (sessanta tremila , 87).

3. Criteri di calcolo e attribuzione delle quote del "Premio".
[-ammontare del premio viene calcolato moltiplicando l'importo come sopra

definito per il valore percentuale corrispondente agli obiettivi raggiunti. L'importo cosi
ottenuto viene poi diviso per il numero dei dipendenti, ottenendo così il valore medio per
dipendente, che, sulla base del parametro medio ponderato aziendale, viene poi
riparametrato per le diverse categorie.

La corresponsione del premio è commisurata alla presenza in servizio del
dipendente. Una volta stabilito l'importo singolarmente erogabile, lo stesso viene diviso
per i giorni lavorativi convenzionali stabiliti in numero 230, determinando cosi l'importo
giornaliero del premio. Per ogni giorno di assenza esclusi: recuperi, riposi, permessi
compensativi, malattie professionali, maternità obbligatoria, permessi per donatori di
sangue, congedi matrimoniali, permessi sindacali, il premio viene decurtato per un
valore pari alle giornate di assenza moltiplicate per l'importo giornaliero del premio. Le
quote non erogate per effetto di assenze verranno ripartite in parti uguali tra i dipendenti
che abbiano cumulato non più di 3 giornate di assenza all'anno, purché vengano
raggiunti almeno 12 dei 14 obiettivi correlati al fattore di produttività e qualità.

Relativamente all'obiettivo n. 4 dei "servizi comuni" (n. denunce polizze RCA) per
ogni incidente subito dai mezzi aziendali per il quale la società debba accollarsi i costi di
riparazione, (responsabilità Al R) verrà decurtato al responsabile del sinistro la quota di
premio equivalente a 1/12 dell'indennità di guida annuale per il primo incidente e a 3/12
dell'indennità di guida annuale per il secondo incidente causato nell'anno di riferimento.
Ulteriori criteri nella corresponsione del premio sono:

- in caso di passaggio di categoria nel corso dell'anno di riferimento, gli importi da
erogare saranno pro-quota riferita all'effettiva categoria d'appartenenza;
- nel caso d inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno l'ammontare del
premio è pari a tanti dodicesimi del suo importo complessivo quanti sono i mesi interi
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di servizio prestato. Le frazioni di mese superiore a quindici giorni sono computate
come mese intero (vale anche per il passaggio di categoria)

4. Termini e modalità ({'erogazione del premio.
Ferma restando la facoltà dell'Azienda di corrispondere un'anticipazione del

premio di risultato con la retribuzione del mese di maggio, il premio di risultato,
calcolato in applicazione del presente accordo, sarà corrisposto a consuntivo e a saldo
con le competenze del mese di luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda all'art. 46 "Premio di
risultato" del C. C. N. L. dei lavoratori addetti al settore elettrico.

5. Modalità di calcolo del premio.

In linea con quanto previsto dall'art. 46 CCNL il premio di risultato da corrispondere
ai dipendenti dell'A. I. R. S. p. A. sarà correlato al raggiungimento di obiettivi economici
aziendali ed obiettivi/progetti specifici di miglioramento della qualità e quantità dei
servizi erogati secondo i seguenti parametri:

Anno 2016

a) Fattore di redditività
(andamento economico)

b) Fattore di produttività
(raggiungimento obiettivi)

c) Fattore di qualità
(continuità servizio E. E.)

40%

50%

10%

  
25. 235

 

31. 544

  
6. 308

a) Obiettivi per la determinazione del fattore di redditività anno 2015

Obiettivo

Parametro di misura

Raggiungimento dell'indice di redditività aziendale

MOL anno 2016, MOL medio triennio precedente (2013-2015) %

Modalità L'indice è derivato dai dati di bilancio col criterio della continuità

Attribuzione del risultato.

Mal: Maggiore o uguale a 100% = corresponsione massima del premio (40% del totale);
Mal; Minore di 60% = nessuna corresponsione di premio; (0% del totale);
Valori intermedi = interpolazione lineare;
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% Premio erogabile MOL 16/MOL 13-15

b) Obiettivi per la determinazione del fattore di produttività anno 2016

Attribuzione del risultato:

Conseguimento di 14 obiettivi = corresponsione massima del premio (50% del totale);
Conseguimento di meno di 7 obiettivi = nessuna corresponsione di premio; (0% del
totale);
Valori intermedi = vedi tabella;

% Premio erogabile

50

45

40

35

30

25

20

15

o

Obiettivi raggiunti

14

13

12

11

10

9

8

7

6
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Servizi amministrativi, commerciali, tecnici-controllo di gestione anno 2016

D

2)

3)

4)

5)

Informatizzazione procedura rilevazione e imputazione ai centri di costo delle ore ^g
dichiarate da personale operativo;
Predisposizione procedura informatica per la creazione automatizzata di files per
l'ntegrazione del Registro Centrale ufficiale del SII di AU , ai sensi della delibera 2016
AEEGSI 628/2015/R/EEL.
Predisposizione fascicolo integrato aquedotto (FIA) per tutti i comuni SII e caricamento gg^g
dati su sistema informativo provinciale SIR;

Progettazione esecutiva condutture interconnessione reti idriche acquedotti 20'\6
Mezzolombardo- Nave- Zambana, S. Michele-Lavis. Mezzocorqna -Rovere ^1_°trpnco)_
Progettazione esecutiva linee MT e cabina ricevitrice MT/MT località Albere per gg^g
inteconnessione reti SET reti AIR;

A1)

Obiettivi alternativi nel caso in cui non siano raggiungibili per forza maggiore quelli in elenco

2016Progettazione nuovi impianti IP per conto dei comuni soci con un minimo di 60 nuovi
punti luce

Servizi tecnici operativi anno 2015

1)

2)

3)

4)

5)

Realizzazione 80% linee di inteconnessione MT reti SET reti AIR;

Realizzazione condutture interconnessione reti idriche acquedotti Mezzolombardo-
Nave - Zambana, S. Michele - Lavis, Mezzocorona - Rovere (1° tronco)
Rifacimento arredi elettromeccanici cabine MT/BT zone varie totale n. 5 cabine
secondarie e (come da programma investimenti 2016);
Realizzazione, collaudo e messa in esercizio in transito nuova cabina ricevitrice
MT/MT San Michele loc. Albere

Installazione 100 nuovi apparecchi iltuminazione pubblica a led nei comuni affidatari
servizio IP;

2016

2016

2016

2016

2016

Obiettivi alternativi nel caso in cui non siano raggiungibili per forza maggiore quelli in elenco

Ricerca e riparazione perdite rete idrica potabile comuni nuovi soci circa 50Km
(previste 50 riparazioni)

2016

Servizi comuni anno 2016

D
Contenimento ore lavoro straordinario al netto interventi in reperibilità; Nr. =< 600 ore/anno

2) Nr. Ore lavorative perse per infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti; Nr. =< 40 ore/anno1

Nr. Denunce assicurazioni polizza RCT/RCO con pagamento danni a terzi; ^ ^ den. /anno
(sopra soglia franchigia)

Nr. Denunce assicurazioni polizza RCA con pagamento danni a terzi;
(sopra soglia franchigia)

Nr. =< 4 den./anno2

* esclusi incidenti stradali in itinere , vedi punto 3,
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c) Obiettivi per la determinazione del fattore di qualità anno 2016

Obiettivo

Parametro di misura

Modalità

Mantenimento degli indici di continuità del servizio distribuzione
energia elettrica D1 & N1 rispetto ai livelli conseguiti nel 2012-2015.

Somme riconosciute a titolo di incentivazione per recuperi aggiuntivi
di continuità di servizio rispetto ai livelli obiettivo.

Indici D1&N1 definiti dall'Autorità all'art. 15 (TIQE 2016-2019)

Attribuzione del risultato:

Maggiore o uguale a  . 38. 000
Minore di  . 24. 000
Valori intermedi

= corresponsione massima del premio (10% del totale);
= nessuna corresponsione di premio (0% del totale);
= interpolazione lineare;

% Premio

erogabile

10

9

8

7

6

5

4

2

o

Incentivazione

(Euro)

38. 000

36. 000

34. 000

32. 000

30. 000

28. 000

26. 000

24. 000

20. 000

(^
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DETERMINAZIONE PREMIO DI RISULTATO 2016

(dipendenti al 31/12/2015)

Cat. Par. cat. n. Dipendenti Par. aziendale Premio per categoria Totale premio

C1

Cs

B2

B2s

B1

Bis

Bs

Bss

A1

A1s

As

Ass

Q

QS

108, 51

119, 90

135, 22

145, 33

155, 61

162, 93

170, 99

178, 60

187, 55

196, 58

205, 19

219, 23

248, 37

276, 78

108, 51

119, 90

135, 22

0, 00

1089, 27

977, 58

683, 96

178, 60

187, 55

589, 74

0, 00

0, 00

248, 37

276, 78

1.490

1. 646

1. 856

1. 995

2. 136

2. 237

2. 347

2452

2. 575

2. 699

2. 817

3. 010

3. 410

3. 800

1.490

1. 646

1. 856

o

14. 953

13. 420

9. 389

2452

2. 575

8. 096

o

o

3. 410

3. 800

27 170, 20

  
63.087

Livello retributivo medio
2015

anno 2014

 

59.457

  
61.524

Mezzolombardo, 21/03/2016

aumento 2014/2015
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2.337

6, 10%

aumento al netto nuove assunzioni 3,48%

p

K


