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VERBALE DI  ACCORDO 

 

Incontro del  26 Giugno 2019 e 7 agosto 2019 

 

tra: 

 

Reti di Voghera s.r.l. rappresentata da: Dott. Piero Mognaschi e sig. Bianchi Pier Luigi 

 

e 

 

Le R.S.U. Contratto Elettrico costituite da: Carlino Graziella, Piccinini Claudio, Melodia Marco, 

Barosselli Mario 

OO.SS. – Sigg. Cavallaro e Parravicini 

 

si conviene sul seguente progetto di 

 

PROGETTO  PREMIO DI RISULTATO 

  ANNO 2019-2020-2021  

 

Premessa: 

 

Il presente progetto fa riferimento alla disciplina prevista dagli art. 3 (assetti contrattuali) e art. 46 

(premio di risultato) del CCNL 18 luglio 2006,  5 marzo 2010, 18 febbraio 2013 e 25 gennaio 2017. 

 

Contenuti: 

 

La contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista in conformità alla disciplina sugli 

“assetti contrattuali” di cui al vigente CCNL, per la istituzione di un premio di risultato volto ad 

incentivare la produttività del lavoro. 

  

Tale istituto, ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti 

nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di 

produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza 

organizzativa, efficacia, qualità e redditività che si concretizzano nella realizzazione di progetti di 

“Produttività / Qualità”, oltre che ad un miglioramento dell’andamento generale dell’Azienda 

indicato come “Redditività”; a tali obiettivi partecipano tutti i dipendenti aziendali con contratto 

Elettrico e Gas-Acqua. 

 

Conseguentemente, nel rispetto dei principi generali dettati dalle normative, l’Azienda ha inteso 

sviluppare la contrattazione di un Premio di Risultato che trovi corrispondenza e coerenza con la 

struttura aziendale e con gli obiettivi che si stabilisce debbano essere realizzati. 

 

Durata e finalità:  
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Il presente progetto ha valenza per gli anni 2019-2020 e 2021 ma tenuto conto dei possibili sviluppi 

e modificazioni degli assetti aziendali nonché delle evoluzioni legate anche a variabili normative le 

Parti ritengono congruo confrontarsi  ogni anno per inserire nel Progetto  i nuovi obiettivi di 

funzione relativi agli anni  2020-2021. 

In caso di mancato accordo con le RSU  sugli obiettivi di funzione per gli anni 2020-2021, le  

relative masse salariali,  già definite nel presente accordo,  non avranno valore. 

. 

Determinazione del Premio 

 

Si conviene tra le Parti che la consistenza del presente Premio di Risultato, sia legata per il 40 % 

alla Redditività, mentre il restante 60% è legato alla Produttività/Qualità. 

 

Per quanto riguarda  il Premio di  risultato legato all’efficienza è istituita,   per  buona parte dei 

dipendenti legati ai servizi operativi, la clausola di essere reperibile  al di fuori dell’orario di lavoro 

in caso di guasti (servizio di reperibilità.).  

 

Viene segnalato periodicamente ai capi servizio/reparto la situazione delle ferie per quei dipendenti 

che ne hanno un numero elevato, ai fini della programmazione. 

 

Per quanto riguarda l’impiego di nuove tecnologie  è stato avviato il rifacimento di tutta la rete 

informatica aziendale. 

 

Per il fattore Produttività/Qualità, l’Azienda ha pertanto individuato obiettivi/programmi e ne ha 

definito le caratteristiche e tipologie  a livello di Funzioni al quale è legato il 60 % della consistenza 

del premio da corrispondere differenziatamente per ogni Funzione. (Per  semplificazione il 

punteggio 10 corrisponde al raggiungimento massimo degli obiettivi). 

  

Nel rispetto dell’impostazione data al Progetto, le Parti fissano una massa salariale erogabile che 

per l’anno 2019, è  pari a Euro 83.636,00.= con riferimento a n. 44  dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento. Per l’anno 2020 la 

massa salariale sarà di € 85.454,00.= e per l’anno 2021 la massa salariale sarà di € 87.272,00.= 

fermo restando il riferimento a  44  dipendenti a cui è applicato il CCNL elettrico e Gas Acqua. 

 

Si specifica che la massa salariale erogabile verrà ridefinita in caso di variazione dell’organico, in 

proporzione al variato numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato sulla base della 

seguente formula: 

 

Massa salariale originaria______________ x organico aggiornato al 31 dicembre di ogni anno 

organico di n. 44  unità 

 

Per la determinazione dell’importo massimo erogabile (per ogni anno), le Parti terranno conto, 

come precedentemente indicato, dei seguenti elementi: 

- ) Per la redditività: dell’andamento del MOL e delle ulteriori considerazioni attinenti, così come di 

seguito riportate; 

 

-) Per la produttività/qualità: degli obiettivi di Area e degli obiettivi delle singole Funzioni così 

come di seguito riportati. 
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Schematizzazione della struttura di calcolo del premio: 

 

PREMIO DI RISULTATO ANNO 20.. : 

 

Massa salariale erogabile  = Importo concordato dalle parti eventualmente aggiornato  

     sulla base dell’organico al 31/12/20.. 

 

 

Numero dipendenti   = __ al 31 dicembre 20.. 

 

Per la definizione dell’importo pro-capite è necessario individuare l’importo medio individuale 

secondo la seguente formula: 

        Massa salariale erogabile al 31/12/20..  

Importo medio individuale  =    ______________________________   

 

         n° dipendenti al 31/12/20.. 

 

inoltre e’ necessario determinare il parametro medio al 31/12/20.., che consente di ottenere 

l’importo spettante al singolo dipendente sulla base del proprio parametro di inquadramento, 

utilizzando le formule sotto indicate: 

Totale parametri contrattuali 

Parametro medio individuale  =  ______________________ 

 

       n° dipendenti  

 

      Parametro categoria dipendente  

Parametro dipendente                      = _______________________  

 

      Parametro medio aziendale 

 

Importo spettante al singolo dipendente =  Importo medio individuale x parametro dipendente 

 

L’ipotesi di accordo non comprende quanto eventualmente riconosciuto in fase di rinnovo del 

CCNL. 

 

Specifica degli Obiettivi: 

 

1) OBIETTIVO DI REDDITIVITA’ E MISURAZIONE 

 

Viene stabilito che la redditività sia misurata con la variazione del MOL (limitatamente ai servizi 

per i quali si applica il CCNL Elettrico e Gas - Acqua), rispetto alla media del triennio precedente , 

rilevato dal bilancio consuntivo riclassificato, che può essere così articolato in modo 

esemplificativo: 

 

 Fatturato netto   

+ Contributo da utenti 

----------------------------------------- 

= Totale Fatturato 
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- Materie prime etc. 

- Spese diverse 

----------------------------------------- 

= Valore Aggiunto 

- Costo del lavoro 

----------------------------------------- 

= Margine Operativo Lordo 

 

L’indicatore che misura il livello di raggiungimento dell’obiettivo è l’incremento del MOL rispetto 

alla media del triennio precedente, al verificarsi di tale incremento sono assegnati i 40 punti 

percentuali disponibili. 

 

L’Azienda in considerazione della ineluttabilità  degli eventi  climatici, che incidono  fortemente 

sulla vendita del gas e conseguentemente sul MOL, e ove l’andamento gestionale permanga 

complessivamente positivo,  ritiene  di riconoscere il premio legato alla redditività in percentuale 

secondo le modalità sottoesposte: 

 

Peggioramento del  MOL   rispetto alla media del triennio precedente fino al  10%: riconosciuto il    

100 % 

 

Variazione in negativo del MOL rispetto alla  media del triennio  precedente compresa tra il 10% e 

il  40%: riconosciuto in diminuzione sino al 40%  in ragione proporzionale al minor realizzo (es. 

16%, riconosciuto 94%) 

 

Variazione in negativo del MOL rispetto alla  media del triennio precedente superiore al 40%: non 

riconosciuto. 

 

 

2) OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA’/QUALITA’ E MISURAZIONE 

 

Entro il mese di marzo di ogni anno l’Azienda individuerà degli obiettivi “generali aziendali” che 

valgono per i seguenti servizi: 

 

Sistemi Tariffari e Back Office, Servizio Misura, Servizio Gas, Servizio Elettricità, Settore 

Telecontrollo. 

 

OBIETTIVI DI FUNZIONE l’attestazione dell’avvenuta realizzazione degli obiettivi sarà a cura 

della Direzione Generale congiuntamente alle RSU: 

 

 

Sistemi Tariffari e Back Office 

Obiettivo n.1: 

Introduzione indicatori di performance del servizio e del livello di qualità. 

 

Indicatori 

Obiettivo n. 1 – definizione indicatori e strumenti di misura del livello di performance associato. 
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Punteggi 

Obiettivo n. 1: 

 10/10 

 

 

Servizio Misura 

Obiettivo n.1: 

Predisposizione di un sistema di software di gestione certificata delle letture rilevate dai letturisti di 

Reti di. Voghera srl con archiviazione fotografica delle misure eseguite in consultazione di tutti i 

servizi della distribuzione gas ed energia elettrica. 

 

Indicatori 

Obiettivo n. 1 – disponibilità del sistema software. 

 

Punteggi 

Obiettivo n. 1: 

 10/10 

 

 

Servizio Gas 

Obiettivo n. 1: 

Sostituzione ed adeguamento di un numero minimo di 250 contatori ai requisiti di telelettura 

stabiliti dalla delibera 155/08 e s.m.i.. 

Obiettivo n. 2: 

Ammodernamento di un numero minimo di 100 organi di intercettazione di utenza. 

Obiettivo n. 3: 

Odorizzazione. 

Obiettivo n. 4: 

Manutenzione straordinaria della rete gas. 

 

Indicatori 

Obiettivo n. 1 – Gli interventi riguarderanno i contatori appartenenti alle classi G4 e G6 in 

occasione delle richieste di subentro, di trasporto o di rinnovo programmato del parco contatori. 

 

Obiettivo n. 2 – Attività svolta su utenze in batteria mediante inserimento di valvole munite di 

serratura (ai fini di migliorare le operazioni relative alla gestione morosità, attivazioni e 

disattivazioni della fornitura) ed eventuale rifacimento dei collettori (derivazioni di utenza aerea). 

 

Obiettivo n. 3 –  

a) Monitoraggio quindicinale del tasso di odorizzazione e della pressione di uscita presso 5 

cabine di riduzione ubicate nei punti più sfavorevoli della rete; 

b) Monitoraggio stagionale del tasso di odorizzazione e della pressione di uscita presso le 

cabine di secondo salto, salto intermedio ed industriali per un totale di 212 rilevazioni. 
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Obiettivo n. 4 – L’attività  riguardante la sostituzione di un tratto di condotta in ghisa di circa 160 

metri in Corso XXVII Marzo. 

 

Punteggi 

In totale vengono messi a disposizione 10 punti percentuale cosi suddivisi: 

 

Obiettivo n. 1: 

 n. 3 punti ad obiettivo pienamente raggiunto contatori sostituiti ≥ 250 

 n. 1,5 punti ad obiettivo parzialmente raggiunto 200 ≤ contatori sostituiti < 250 

 n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto contatori sostituiti < 200 

 

Obiettivo n. 2: 

 n. 3 punti ad obiettivo pienamente raggiunto valvole a serrature ≥ 100 

 n. 1,5 punti ad obiettivo parzialmente raggiunto 80 ≤ valvole a serrature < 100 

 n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto valvole a serrature < 80 

 

Obiettivo n. 3: 

 n. 2 punti ad obiettivo pienamente raggiunto 

 n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto 

 

Obiettivo n. 4: 

 n. 2 punti ad obiettivo pienamente raggiunto 

 n. 0 punti se l’obiettivo non viene raggiunto 

 

 

Servizio Elettricità 

Obiettivo n. 1: 

Interventi su cabine MT/bt. 

Obiettivo n. 2: 

Rilievo reti bassa tensione ed illuminazione pubblica.  

Obiettivo n. 3: 

Interventi manutenzione reti BT. 

 

Indicatori 

Obiettivo n. 1 – Attività di ammodernamento/allestimento di quattro cabine MT/bt.  

 

Obiettivo n. 2 – Attività di mappatura elettronica delle reti di bassa tensione ed illuminazione 

pubblica e successivo rilascio sul sistema cartografico afferenti  almeno 5 cabine MT/bt. 

 

Obiettivo n. 3 – Attività di manutenzione straordinaria su rete di bassa tensione al fine del ripristino 

del valore efficacie della tensione di alimentazione per i punti di prelievo caratterizzati da non 

conformità grave ai sensi della  Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel ( interventi su almeno 3 

linee BT).  

 

Punteggi 
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In totale vengono messi a disposizione 10 punti percentuale cosi suddivisi: 

 

Obiettivo n. 1: 

 n. 4   punti   se completamente raggiunto l’obiettivo n° 1 

 n. 2   punti  se obiettivo raggiunto al 50% ( 2 cabine)  

 n. 0   punti  se non completamente raggiunto l’obiettivo n° 1 

 

Obiettivo n. 2: 

 n. 3   punti   se completamente raggiunto l’obiettivo n° 2 

 n. 1   punti  se obiettivo raggiunto solo per 3 cabine  

 n. 0   punti  se non completamente raggiunto l’obiettivo n° 2 

 

Obiettivo n. 3: 

 n. 3   punti   se completamente raggiunto l’obiettivo n° 3 

 n. 1   punti   se obiettivo raggiunto al 50%  

 n. 0   punti   se non completamente raggiunto l’obiettivo n° 3 

 

 

Settore Telecontrollo 

Obiettivo n. 1: 

Obiettivo pluriennale. 

Obiettivo n. 2: 

Telecontrollo Acquedotto. 

Obiettivo n. 3: 

Telecontrollo Elettricità. 

Obiettivo n. 4: 

Telecontrollo Gas. 

Obiettivo n. 5: 

Attività formativa. 

 

Indicatori 

Obiettivo n. 1 – L’implementazione dei nuovi impianti sul sistema di telecontrollo sia SW che HD 

sarà effettuato con personale interno, limitando i costi all’ acquisto delle apparecchiature necessarie. 

Ultimazione  della fase di ammodernamento dell’attuale sistema di telecontrollo TG8000 per i 

servizi  Elettricità – Gas – Acquedotto  posto centrale. L’ultimazione  dei lavori è prevista  per la 

fine del mese di aprile. Nei primi mesi del 2019 dovranno essere battuti tutti i punti configurati 

negli oltre 120 periferici al fine di  verificare eventuali errori. 

 

Obiettivo n. 2 – Manutenzione straordinaria: 

 Manutenzione straordinaria di nr. 5 periferici con  sostituzione delle parti critiche. 

Il lavoro dovrà essere eseguito in laboratorio e quindi si dovrà procedere con l’installazione 

provvisoria di un muletto, che consenta il normale funzionamento dell’impianto. 

 nuovi impianti secondo programma del settore ed approvazione di Pavia Acque. 

 Implementazione e archiviazione dati  sul sistema di telecontrollo nuovi contatori acqua 

emunta. 
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Obiettivo n. 3 – Nuovi impianti. 

 Cabina OFFICINA FERROVIARIA 

 Cabina DECATHLON 

 

Ricerca tronco – guasto: per quanto di competenza la sala telecontrollo effettuerà la ricerca 

guasto sulle dorsali telecontrollate contribuendo al raggiungimento dell’obbiettivo di 

rispettare i tempi imposti dall’Autority sulle interruzioni del servizio elettrico. 

 

Obiettivo n. 4 – Sostituzione di nr. 2 impianti vetusti su cabine di secondo salto  esistenti,  con 

nuove apparecchiature TBOX. 

 

Obiettivo n. 5 – Nel corso dell’anno verranno effettuati quattro corsi di aggiornamento al personale 

turnista con lo scopo di ripassare tutte le procedure con particolare attenzione a quelle di uso non 

quotidiano. 

 

Punteggi 

In totale vengono messi a disposizione 10 punti percentuale cosi suddivisi: 

 

Obiettivo n. 1: 

 n. 2 punti  se completamente raggiunto l’obiettivo n.1  

 n. 0 punti  se non completamente raggiunto l’obiettivo n.1  

 

Obiettivo n. 2: 

 n. 2 punti  se completamente raggiunto l’obiettivo n.2  

 n. 0 punti  se non completamente raggiunto l’obiettivo n.2 

 

Obiettivo n. 3: 

 n. 2 punti  se completamente raggiunto l’obiettivo n.3 

 n. 0 punti  se non completamente raggiunto l’obiettivo n.3 

 

Obiettivo n. 4: 

 n. 2 punti  se completamente raggiunto l’obiettivo n.4 

 n. 0 punti  se non completamente raggiunto l’obiettivo n.4 

 

Obiettivo n. 5: 

 n. 2 punti  se completamente raggiunto l’obiettivo n.5 

 n. 0 punti  se non completamente raggiunto l’obiettivo n.5 

 

 

 

Erogazione del premio 

 

Il Premio verrà erogato in proporzione al livello di realizzazione complessiva degli obiettivi che 

sarà determinato dalla somma della percentuale di raggiungimento della redditività con la 

percentuale di raggiungimento della produttività/qualità. 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività/qualità e della redditività (MOL) verranno 

verificati a consuntivo, tenuto conto che i dati di bilancio sono disponibili solo da quella data, entro 
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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 al netto delle decurtazioni previste dal vigente CCNL (art.46 ) ed 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 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. 

 

Non verrà applicata la decurtazione ad assenze per malattie invalidanti, se richiesto per iscritto dal 

dipendente, entro il 15 maggio dell’anno di erogazione  e con accordo con le OO.SS. 

 

Disposizioni Finali 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il Premio verrà erogato sotto forma di “una tantum” e non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun 

istituto contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del TFR.; si precisa inoltre che gli 

importi risultanti verranno abbattuti degli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore, nelle  

misure vigenti all’atto dell’erogazione e che eventuali sgravi contributivi introdotti da normative di 

legge verranno considerati ad ogni effetto. 

 

Il premio verrà 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. 

 

Per la determinazione del premio per i dipendenti del contratto Gas Acqua viene stabilita la 

seguente tabella di comparazione per definire la corrispondenza dei livelli previsti dai 2 diversi 

contratti: 

 

liv.1° gas acqua = CS elettrico 

liv.2° gas acqua = B2 elettrico 

liv. 3° gas acqua = B2S elettrico 
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liv. 4° gas acqua = B1 elettrico 

liv. 5° gas acqua = B1S elettrico 

liv. 6° gas acqua = BS elettrico 

liv. 7° gas acqua = A1 elettrico 

liv. 8° gas acqua = AS elettrico 

liv. Q  gas acqua = Q elettrico 

 

Si specifica altresì che il numero di dipendenti a tempo indeterminato, che sono presi a riferimento 

per il calcolo della massa salariale erogabile, può non essere coincidente con il numero di 

dipendenti che contribuiscono alla realizzazione dei progetti di premio di risultato e che pertanto 

hanno titolo a percepire gli importi previsti (per es, dipendenti cessati in corso anno, dipendenti con 

contratto a termine etc.) 

 

 

 

 

WELFARE 

 

Le parti entro il corrente anno si incontreranno per definire un accordo che introduca lo strumento 

welfare a partire dal premio di risultato 2020. 

 

7-8-2020 

 

Per Reti di Voghera s.r.l.    Per le OO.SS    Per le R.S.U. Elettrici 

           

(FIRMATO)     (FIRMATO)   (FIRMATO) 

 

 

  


