VERB I-E DI ACCOR DO: PREMIO DI RISULTATO 20 21

incontrati:
ln data 22 febbraio 2021, presso la sede dlAcquedotto Lucano s.p,A. ln Potenza si sono
la Societa raPpresentata da:

l,Amministratore unico, Dr. Giandomenico Marchese; ll Direttore Generale lng. Enrico Gerardo
ll Direttore Bisorse Umane, Aw' Vito Marsico; ll Responsabile Area Personale, Dr'

Marotta;

Raffaele Petralla;
E

la R.5.U. aziendale rappresentata da:

Carmellna Mecca e Marco Stigliano

-

Filctem CGIL;

Domenìco Pellettieri, Donato Solimena e Nicola Sabbatino
Angela Di Nardo e Gluseppe Verrastro

-

-

Femca clSL;

Uiltec UIL'

preliminarmente le parti, sulla base dei principi concordati nell'Accordo Triennale 2019-2021 concernente
per l'anno 2021' sl
degli obiettivi relatlvi al premlo dl rlsultato, convengono che' anche
la programmazione

correlazione il premlo dl risultato ad
debba addivenire alla sottoscrizione di un accordo che metta ln diretta
lndivlduati e fondati su idonei
indicatori certi, mlsurabili e veriflcabili nel rispetto deicrlteri rigorosi all'uopo
delle somme
documentali aziendall. quanto sopra anche al fine di garantire la detassazione

riscontri

stanziate per I lavoratori.
Premlo dl Rlsultato (Art.9 cCNL Gas' Acoua I Anno 2021
aziendale,
A conclusione delle trattative intercorse, allo scopo di migliorare ll servizlo e la competilivita
proposta la contrattazione 2021 a contenuto economico, come meglio di seguito artlcolata, con

viene

produttivita e qualita del
l,obiettivo di definire un importo annuale variabile collegato ai risultati concreti dl
servizio erogato,

performance annuali di produttivita
Gli obiettivl e gli indici propostl consistono sia in valutazione delle
complessiva azlendale che in valutazione dell'efficienza interna ed efficacla del servizio.
compreso tra il
ll premio dl risultato, cosl come dlsciplinato dal presente Accordo, investe l'arco temporale

1'gennaio ed il 31 dicembre 2021.
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Preclsazlonl

Avrannodirittoallapercezionedelpremiocomp|essivamenteintesosoloedesclusivamenteidipendenti
che,individualmente,raggiungerannoalmenoil60%dellapresenza'Pertanto,ne|l,ipotesiincul,nelcorso

dell,anno202l,lapresenzadovesseattestarsialdisottoditalesoglla,ildipendentenonparteciperà
all'erogazlone del premio di produttivlta'
Le eventuali economie,

per le ragioni di cui sopra, saranno
derivanti dalla mancata erogazione del premio

del premio stesso.
ridistribuite fra ldipendenti aventi dirltto all,asseSnazione
Lett.
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Presenza

Le ore conslderate a

tuttl gli effetti lavorate sono quelle relative a:

&,

- assenze obbligatorle (maternna);
- assenze per
-

infortunio;

W

ferie;

- permessl sindacali;
- donazioni sangue (nei

ti

limiti previsti dalla legge);

- permessi retribultl per leBBe (1, 104/92);
- ricoveri ospedalleri,
- lsolamento flduciario.
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Modallta dl erosazlone del oremlo

llpremiodirisultatosaraerogatolnun,unicaso|uzioneconlecompetenzedelmesedia8ostodell,anno
successlvo a quello dl riferimento (agosto 2022)'
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I

al pre mlo

Dlnorma,parteciperannoa|premlodirisultatoidipendentìconcontrattoatempoindeterminatoin
servizioal3ldicembre202l.Tuttavia,nelcasodlassunzioniocessazloniavvenutenelcorsodell,anno
quantiflcato in proporzione ai mesi di servizlo prestati'
2021, l'ammontare del premio spettante sara

ldipendenticoncontrattoatempolndeterminatoconreglmeorariopart.tlmeavrannodirittoalpremiodi
svolto'
risultato in rapporto all'orario effettivamente

Lepartlconvengonochegliimportidelpremiosarannoripartitiinbaseallascalaparametralecontrattuale.
Diri

dlt

rmazlo ne

LaRsUslimpegnaamantenerelaassolutariservatezzaaisensidellenormeciviliepenaliinmateriasu

tutteleinformazionldicuisonovenuteeverrannoaconoscenzadurantelefasidinegoziazionee
monitoraggio del presente accordo'

RestalntesocheBllimportidicuialpresenteaccordosiintendonoallordodelleritenutefiscali'
contributiveedilesgeedomnicomprensividiqualsivogliaincidenzasug|iistìtuticontrattualie/olega|i,
diretti e/o lndiretti di qualunque genere'
Le partl sl danno, inoltre,

atto che, al sensi dell'art.

L

della

L, 2g7182,1'importo del premio di rkultato

ffi

escluso dalla base dicomputo delTFR'

Leparticonfermanocheilpremiodirisultato,comeinnanzideclinatoequantificato,rientratrale
di ll livello'
erogazioni definite in sede di contrattazlone
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