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ACCORDO AZIENDALE SUL PREMIO DI RISULTATO PER L,ANNO 2016

Premesso che:

o gli articoli 4 e 9 del ccNL 1-4 gennaio 2014 prevedono una contrattazione a tivetlo 
'ot'l".,'

contenuto economico e che ha la funzione di definire una erogazione annuf variabile

collegata ai risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, d§nom.inala

,,premio di risultato" e ciò allo scopo di migliorare il servizio e la competitività de]lle aziende

anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali; 
]

o detto premio è calcolato in modo parametrato e non uguale per tutti, seppur Earaftendo che

la metà del premio farà riferimento ad un risultato aziendale, rispetto al quale sarf attribuita

a tutti i dipendenti la stessa valutazione 
]

o tutti gli accordi sul premio di risultato sono scaduti lo scorso 31/7212075 e pertant! tutti privi'l
di efficacia;

. sono in vista notevoli cambiamenti e prevedibili sviluppi futuri sulla gestione idrfca a livello

aziendale ed a livello provinciale e pertanto non si reputa opportuno vincolare lb eventuali

future gestioni con accordi che vadano oltre i]31.L2.201.6;

o per il premio di risultato per l'anno 201.6, l'azienda è disponibile ad ero8lrf ai propri

dipendenti la somma annua, compresa la quota indicata dal ccNL, di €' 80'000,00;

quanto sopra premesso, le parti rappresentate da Massimo Monzani Presidente di Hilrosest e da

Mario Morotti responsabile delle risorse umane ed i rappresentanti sindacali nelle 
]persone 

di

Licini sergio (Femca cisl) Allieri piero (Filcem cgil) unitamente alla RSU aziendali nelleJ Persone di

Fabrizio Sozzi e Gianpietro Del Prato 
]

CONCORDANO QUANTO SEGUE

o
J)
LU

=

PARAMETRO
PREMIO

ANNUALE

1, 100 L.L7L,74

2 tL7 L.37O,93

3 135 1.581,84

4 1,48 t.734,t7

5 L6L 1.886,50

6 LBz 2.L32,57

7 203 2.378,63

B 224 2.624,7O

a 254 2.976,22

La determinazione del valore economico del premio

effettivamente erogato a ciascun dipendente farà

riferimento, con modalità specificate nei punti

successivi, all'andamento dell'Azienda, con

riferimento particolare alla redditività, alla qualità del

servizio, ai risultati dei singoli servizi e ai

comportamenti organizzativi di tutti i dipendenti,

compreso il dato di presenza/assenza.

La cifra omnicompresiva del premio pro-capite da |-jf-
prendere come riferimento va convenuta nell'ordine f-f-
di €. I.L71,74 parametrat e L001254 come Ou I t 

l

prospetto indicato a fianco:
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a tutti nella

e sicurezza

le" mentre

i standard

e richiedono

terminata la

a rea.

IL PREMIO

ll premio sicomPone di4 Parti:

f . il risultato aziendale (che rappresenta il 50% del premio complessivo)

2. il risultato dell'area (che rappresenta il 50% del premio complessivo)

3. il risultato individuale (ininfluente sulle premialità)

4. Detrazione Per assenza

1. IL RISULTATO AZIENDALE

ll risultato aziendale fa riferimento alla redditività dell'azienda, ed è misurato con MOL altri

qualità funzionale e strutturale della azienda'

Tale risultato determina il 50% del premio complessivo e, una volta determinato' è attribuito

stessa percentuale.

ll risultato atteso aziendale per l'anno 2016, che determina il pieno raggiungimento dell'obietti

Margine operativo lordo valore atteso almeno pari all'anno precedente

Mantenimento di tutte le attuali certificazioni (Qualità lso 9001, ambiente lso 14001

oHSAS 18001)

o Media digiorni per la risposta alla richiesta di preventivi non superiore ai 22 giorni

L'indicatore relativo al Margine Operativo Lordo pesa per il 50% della quota "risultato azie

gli altri due indicatori pesano per il25% della quota "risultato aziendale"'

Nota: ll Margine operativo Lordo (MoL) si desume dalla somma algebrica dei seguenti fattori:

+ a1 ricavi delle vendite e prestazioni

+/- a2valore delle rimanenze di prodottifiniti (magazzino)

+ a4 incremento di immobilizzazioni realizzate in economia

+ a5 altri ricavi e Proventi

- b6 acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- b7 acquisti Per servizi

- b8 spese per godimento beni di terzi

- b9 spese Per il Personale

-/+bLllvariazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo

- b12 accantonamenti Per rischi

- b14 oneri diversi di gestione

2. IL RISULTATO DELTAREA

I risultati dell'area fanno riferimento ad obiettivi, attribuiti annualmente, di miglioramento

di servizio e di produttività, di qualità elevata della produttività o a cambiamenti specifici

impegno e attenzione particolare.

Determinano l,altro 50% del totale del premio e si misurano area per area. una volta

percentuale viene riconosciuta allo stesso modo alle persone che fanno riferimento alla st

a

a

I risultati attesi di area ,* 
,, Ì11.5";.,,,,*rati 

in allegato ' 
&u '
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anno di

nque

sindacali,
lonazione

mio come

solifini del

blea della

/6l2o7s e

nno ln cul

4. DETRAZTONE PER ASSENZA

ll premio è commisurato ai risultati conseguiti ed è corrisposto ai dipendenti in forza

riferimento, in termini proporzionali alla effettiva presenza in servizio' Sono

considerate presenze in servizio le assenze per infortuni sul lavoro, ferie, pe

ricoveri ospedalieri e successive degenze post-ricoveri ospedalieri, permessi per

sangue e astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio'

Le assenze per singolo periodo di malattia porteranno ad una decurtazione del p

indicato nella sottostante tabella :

MODALIÀ DI EROGAZIONE DEL PREMIO

L'erogazione del premio di risultato verrà effettuata sotto forma di una tantum, utile a

T.F.R., nel mese successivo all'approvazione del Bilancio d'esercizio da parte dell'Asse

Società.

ll presente accordo annulla e sostituisce l'accordo sottoscritto dalle parti in data

riferito al solo anno 2015.

Si dà atto che ai fini fiscali il premio di risultato va considerato competenza dell'

awiene I'erogazione'

ll presente accordo viene depositato presso I'UPLMO di Bergamo a termini del D'L' L

Le parti concordano di definire il piano Welfare aziendale entro la fine del corrente a

Sotto il Monte, 26 settembre 2OL6

Per Hidrogest SPa:

Per le R.S.U.:

Per le OO:SS:

detrazioni
per ogni

giorno di

assenza da

6L a 72O

detrazioni
per ogni

giorno di

assenza da

2ta60

detrazioni
per ogni

giorno di

assenza da

Lla20

detrazioni per ogni giorno di assenza

sino a 10 giorni

detrazioni

n{, osni
gibrno di

assfnza oltre
i 1?0 giorni

L Parametro €rrro €uro €uro €uro €uro

4,00 3,00 2,00
7 100 10,00 8,00

2 1t7 'J.1.,70 9,36 4,68 3,5L 2,34

3 135 13,50 10,80 5,40 4,05 2,70

4 148 14,80 1L,84 5,97 4,44 2,96

5 t6L 1,6,L0 L2,88 6,44 4,83 3,22

6 t82 18,20 L4,56 7,28 5,46 3,64

7 203 20,3O L6,24 8,L2 6,09 4,06

8 224 22,4O L7,92 8,96 6,72 4,48



W*idnoq
.*,

§T s.p.*.

PREMIO DI RISULTATO ANNO 2016

-I PREMIO
MPLESSIVO
ANNO 20{6

el
nì | pnnnurrno
>t
Jl

PREMIO
DA CCNL

2014

PREMIO
2016

NR.
DIPENDENTI

GG

1 100 149,07 1.022,67 2 1.171,74 2.343,48

2 117 174,41 1.196,52 12 1.370,93 16.451,21

3 135 201"24 1.380,60 11

6

1.581,84 17.400,29

1.734,17 10.405,03
4 148 220,62 1.513,55

4 1.886,50 7.545,99
5 161 240,00 1.646"50

6 182 271,31 1.861,26 4 2.132,57 8.530,28

7 203 302,61 2.O76.02 5 2.378,63 I 1.893,15

B 224 333,92 2_290-78 1 2.624,70 2.624,70

1 2.976,22 2.976,22o 254 378,64 2.597,58

69.838,13 46,0 80.170,35
{0.179,89
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Allegato 1. Obiettivi Per area

Direzione Amministrativa

1. Area Clienti (Responsabile 2016 Butta Rosangela)

o Predisposizione antro il 30 novembre di un nuovo

in modo che recepisca le direttive dell'AEEGSI

trimestrali per consumi oltre i 5.000 mc'/anno)

programma annuale di lett
(almeno due letture all'an

o Media di 22o letture efficaci per giorno lavorativo (si intendono efficaci

effettiva mente eseguite)

2. Area segreteria, aa.S1,economato e personale (Responsabile 20L6 Mazzoleni Giulia

o Rigore e regolarità su calcolo ed erogazione stipendi entro il 24 di ogni mese

o Tempi di risposta ai clienti per pratiche, segnalazioni, lamentele e richieste n

ai 3 giorni e attivazione di un registro telefonate non risolte

3. Area ragioneria e contabilità clienti (Responsabile 2016 Perico Cristina)

o Costante emissione fatture clienti entro una settimana dal pagamento

o Comunicazione ai comuni dei dati sulla riscossione canoni di fognatura ent

dell'anno in corso

4. Area contabilità, fornitori e parco auto (Responsabile Medolago Nicoletta)

o Controllo e registrazione della fatture fornitori entro 30 giorni dall'emissione;

o Report mensile sull'acquisto di acqua dai vari fornitori entro il 15 di ogni

riferimento al mese Precedente)

5. Staff amministrazione (Responsabile 201-6 Morotti Mario)

o Costante aggiornamento del sito con cadenza almeno settimanale

o Regolare supporto ad attività propedeutiche ai sistemi certificati

§T s.p.*.

contatori
e letture

le letture

)

superiore

Direzione tecnica

6. Area autorizzazioni allo scarico, servizio fognatura, tariffazione industriale (respo

Morettini Erica)

o Calcolo e trasferimento informazione della tariffa di depurazione per

produttivi entro i 60 giorni da ricevimento delle denunce

o Sanzionare tutte le aziende che trasmettono la denuncia degli scarichi oltre i

28 febbraio

7. Area ufficio tecnico, servizio depurazione, approwigionamenti, espropri

(responsabile 2016 Ambrosini Yafet)

o invio settimanale all'ufficio tecnico delle analisi effettuate dal laboratori

Brembate,

o Riduzione dei costi energetici dell'impianto di depurazione rispetto all'anno

(bollette/fatture).

t 3ol1.L

mese (con

bile 2016

sediamenti

contratti

interno di

precedente

del

#

7a"
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8. Area produzione, distribuzione e telecontrollo (responsabile 2016 Pressiani Mauro)

o Mantenimento degli standard di operatività a fronte dell'awenuta riduzione del

(una unità elettricisti)
o Contenere iconsumi energetici relativi agli impianti di produzione, pari aldato analogo

T s.p.n.

personale

9. Area

o

a

lavori e manutenzione acquedotto (responsabile 2016 Donghi Marco)

Almeno 170 cambivecchi contatori mese

Almeno 400 riParazioni Perdite
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