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Informazioni relative all’erogazione del salario accessorio per l’anno 2016  
(Premialità – incentivi -  valutazione performance) 

 
A) Premi e incentivi 

 
Ammontare potenziale massimo dei premi 

stanziati (costo azienda) 
Ammontare complessivo dei premi erogati 

(acconto – costo azienda) 

€.800.000 € 785.301,15 

 
Ammontare complessivo degli incentivi 

erogati (valore lordo) 

€ 64.767,86 

 
Premialità 
Natura dei premi erogati:  
Premio aziendale di produttività, ai sensi dell’art. 3 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 
pulizia/società multiservizi e del relativo Accordo sindacale di secondo livello sottoscritto in data 20 aprile 2016 
 

Ammontare complessivo dei premi erogati 
(acconto – costo azienda) 

€ 785.301,15 

 
Ripartizione percentuale del premio per categoria di dipendenti (percentuali tendenziali di ripartizione di cui all’ 
Accordo sindacale sulla produttività sottoscritto in data 20 aprile 2016) 

Categoria Operai 81,74% 

Categoria Impiegati 18,26% 

Quadri e Resp UOC (non previsto dagli accordi) 

Dirigenti (non previsto dagli accordi) 

 
Dipendenti che non hanno conseguito le performance per il beneficio del premio in relazione al numero di 
dipendenti potenzialmente beneficiari ed inquadrati nella categoria di riferimento 

Categoria Operai 185/1442 (12,8%) 

Categoria Impiegati 93/274 (33,9 %) 

 
Ammontare dei premi erogati (in acconto) al singolo dipendente per categoria di lavoratori (i valori– costo 
azienda -  riportati sono soggetti a rimodulazione individuale ai sensi delle previsioni dell’Accordo sindacale sulla 
produttività sottoscritto in data 20 aprile 2016) 

Categoria Operai Categoria impiegati 

€ 522,00 € 528,73 
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Incentivi 
 
Natura degli incentivi erogati 
 
Incentivi per incarichi tecnici di natura professionale, conferiti ai sensi del Regolamento aziendale di cui alle 
Disposizioni organizzative n. 85/2014 e n. 2-45-e 63/2016 
 

Ammontare complessivo degli incentivi erogati 
(valore lordo) 

€ 64.767,86 

 
Ripartizione degli incentivi per categoria di dipendenti in relazione al numero dei dipendenti in organico per la 
categoria indicata 
 

Categoria Operai 0 su 1442 

Categoria Impiegati 19* su 308  

Quadri 1* su 9  

Dirigenti 0 su 1 
* dipendenti iscritti all’Albo interno istituito ai sensi del Regolamento di cui alla Disp.Org. 85/2014 e smi 
 

B) Criteri definiti nei sistemi di misurazione delle valutazioni della performance per l’assegnazione del 
trattamento accessorio) 
 
Premialità: 
 
Operai: 

 n. ore effettivamente lavorate nell’anno di riferimento; 

 tenuta di una condotta disciplinare corretta; 

 assenza di disservizi in capo al committente; 
Impiegati: 

 n. ore effettivamente lavorate nell’anno di riferimento; 

 tenuta di una condotta disciplinare corretta; 

 valutazione individuale non negativa (Riferimenti: parametri di gestione e risultato indicati nei documenti di 

pianificazione aziendale – budget aziendale e piano operativo delle attività -  Disposizioni Organizzative recanti 
l’assegnazione di obiettivi individuali e/o di comparto) 

Quadri e Dirigenti 

 Valutazione individuale Riferimenti: parametri di gestione e risultato indicati nei documenti di 
pianificazione aziendale – budget aziendale e piano operativo delle attività -  Disposizioni Organizzative, 
Determine e lettere di attribuzione individuale, a firma dell’organo amministrativo, recanti l’assegnazione 
di obiettivi individuali e/o di comparto). 

 
Incentivi: 

 certificazione di intervenuta prestazione a completamento dell’intervento 
 
 


