ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER LA DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO
AI SENSI DELL’ART. 9 DEL CCNL 14 GENNAIO 2014
(SOTTOSCRITTO IL 25/06/2014)
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Accordo sul Premio di risultato
Periodo 2014 ÷ 2016

PREMESSO CHE

-

-

-

-

l’art. 9 del C.C.N.L. 14 gennaio 2014 ha stabilito i principi e le caratteristiche della
contrattazione di 2° livello;
come previsto dall’art. 4 del C.C.N.L. 14 gennaio 2014, la contrattazione a livello aziendale
riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto
nazionale;
la contrattazione integrativa aziendale ha lo scopo di migliorare il servizio e la competitività
delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione dei lavoratori ai risultati
aziendali, mediante il loro coinvolgimento nel miglioramento continuo dell’impresa,
attraverso la realizzazione di programmi e progetti aziendali finalizzati ad ottenere
incrementi di redditività, competitività, produttività, efficienza e qualità;
il premio derivante dal raggiungimento dagli obiettivi sopra fissati dalla contrattazione
aziendale deve avere caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione,
in funzione del suo collegamento a parametri presi a riferimenti ed in diretta connessione
alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi
convenuti;
il premio non è determinabile a priori e avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al
raggiungimento dell’insieme degli obiettivi aziendali.
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Tutto ciò premesso si conviene e stipula, ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 14.01.2014, il
presente accordo integrativo aziendale avente ad oggetto l’istituzione di un premio di
risultato.
CAPO 1
ART. 1 - Durata dell’accordo
La durata dell’accordo è triennale e coprirà le annualità dal 2014 al 2016 comprese.
ART. 2 - Formazione del Personale
Le parti contraenti si impegnano ad individuare e/o migliorare le iniziative connesse alla
formazione ed alla qualificazione professionale del personale dipendente. L’Azienda si
impegna, altresì, a promuovere la formazione del personale ogni qualvolta le
apparecchiature e/o le strumentazioni in uso allo stesso siano diverse da quelle
ordinariamente utilizzate per l’assolvimento delle mansioni previste per il livello di
inquadramento ovvero ogniqualvolta siano cambiate le procedure standard previste per il
livello di inquadramento. L’azienda si impegna a implementare e registrare, in conformità
al SGI esistente, un sistema di controllo dell’efficacia della formazione dei lavoratori,
comprensivo della certificazione della formazione avvenuta .
ART. 3 – Caratteristiche del Premio

•
•
•
•
•
•
•

Il premio presenta le seguenti caratteristiche:
è orientato al conseguimento di obiettivi aziendali predefiniti e misurabili;
ha carattere di variabilità in rapporto al conseguimento dei risultati;
è erogato a consuntivo, sulla base dei risultati conseguiti;
non rientra nella retribuzione normale;
è omnicomprensivo delle incidenze e degli istituti legali e contrattuali (a titolo
esemplificativo: tredicesima, quattordicesima, ferie godute e non, ROL, ecc.);
è escluso dalla base di computo del trattamento di fine rapporto;
non viene erogato in caso di risultato economico d’esercizio negativo, salvo il caso in cui
tale risultato derivi esclusivamente da eventi straordinari.
ART. 4 – Clausola di salvaguardia
Qualora dalle situazioni economico/finanziarie trimestrali o dalle previsioni a finire
emergano risultati economici di esercizio negativi, le parti rinegozieranno prontamente
l’importo globale del premio di risultato.
ART. 5 – Erogazione del premio di risultato
Il premio di risultato viene erogato a consuntivo, dopo l’approvazione del progetto di
bilancio da parte dell'Organo Amministrativo della Società. Di norma, pertanto, l’erogazione
del premio avviene con la mensilità di aprile. Le parti potranno concordare eventuali
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anticipi del premio annuale nel caso in cui il risultato economico d’esercizio, calcolato sul
preconsuntivo di bilancio, risulti positivo. L’eventuale anticipazione, da erogarsi di norma
con la mensilità di dicembre, verrà riparametrata, per i dipendenti part time, sulla base
dell’orario di lavoro svolto e, per i dipendenti assunti in corso d’anno, per i mesi di effettivo
servizio prestato.
ART. 6 – Modalità di calcolo del premio di risultato
Per l’identificazione delle modalità di determinazione del premio, lo stesso viene suddiviso
nelle seguenti quote:
a) premio legato ai risultati aziendali
b) premio legato ai risultati di settore
c) premio legato allo sfruttamento della capacità produttiva

40%
30%
30%

Con il presente accordo verranno individuati gli obiettivi specifici per ciascuna quota, il cui
raggiungimento determinerà l'erogazione del premio di risultato.
Gli obiettivi fissati relativamente alle quote di premio legate ai risultati aziendali e allo
sfruttamento della capacità produttiva rimangono inalterati per l'intera durata del presente
accordo.
Gli obiettivi fissati relativamente alla quota di premio legato ai risultati di settore saranno
stabiliti di anno in anno. Tali obiettivi saranno pertanto oggetto di confronto annuale tra le
parti che sottoscrivono il presente accordo. Essi sono contenuti in un allegato e
costituiscono parte integrante dell'accordo.
CAPO 2
ART. 7 - Determinazione del premio di risultato Personale Quadro
La definizione del premio di risultato per il Personale Quadro è concordato con accordo
separato individuale.
ART. 8 - Determinazione del premio di risultato per il Personale inquadrato negli
altri livelli
In attuazione all’art. 9 del C.C.N.L. 14.01.2014 l’entità totale del premio, nel suo
ammontare massimo, è determinato in € 234.630,42 (per l’anno 2014), pari ad una
percentuale lorda del 3,70% rispetto alla sommatoria delle retribuzioni individuali lorde
percepite nell’anno di riferimento dai dipendenti interessati. Il premio sarà erogato al solo
personale dipendente in forza al 31/12 di ciascun anno di riferimento, fatto salvo le ipotesi
di cessazione del rapporto per quiescenza e sarà parametrato per il periodo effettivo di
durata del rapporto di lavoro. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il
premio incentivante sarà comunque rapportato alla percentuale di ore di lavoro prestate
rispetto il normale orario di lavoro.
L’importo massimo individuale viene determinato applicando la medesima percentuale sulla
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retribuzione media individuale lorda, calcolata per classi di livello di inquadramento e sarà
proporzionato in base agli indicatori definiti dal presente accordo.
Di seguito si riportano gli importi massimi erogabili per ciascun livello:
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello

€
€
€
€
€
€
€

934,16
1.012,62
1.106,41
1.184,47
1.285,39
1.509,70
1.592,81

ART. 9 – Integrazione premio di risultato per gli anni 2014 e 2015
In ossequio a quanto stabilito dal p.to 3 del paragrafo “Parte Economica” dell'accordo di
rinnovo del CCNL siglato in data 14.01.2014, solo per gli anni 2014 e 2015, è prevista
l'erogazione di un importo “una tantum” in aggiunta al premio di risultato derivante dal
presente accordo secondo le seguenti misure:
IMPORTO AGGIUNTIVO U.T.
LIV.
PARAM.
IMPORTO
Q
254
€ 378,64
8
224
€ 333,92
7
203
€ 302,61
6
182
€ 271,31
5
161
€ 240,00
4
148
€ 220,62
3
135
€ 201,24
2
117
€ 174,41
1
100
€ 149,07
L’erogazione del premio “una tantum” è legata, per ogni lavoratore, alla medesima
percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente accordo.
ART. 10 - Individuazione degli obiettivi e delle unità operative coinvolte
Parte del premio legata a risultati relativi all’andamento complessivo dell’Azienda
(40% del premio di risultato)
Viene stabilito il parametro di redditività centrato sul Risultato Operativo Aziendale (EBIT Earnings Before Interests and Taxes) determinato dal budget approvato per l’anno di
riferimento dall'Organo Amministrativo, in base alla tabella riportata di seguito:
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scala dei valori obiettivo
moltiplicatore
parametro
EBIT (aziendale)
Uguale o superiore a 85%
1.00
EBIT (aziendale)
da 68% a 84.99%
0.70
EBIT (aziendale)
da 51% a 67.99%
0.50
• Per EBIT – Earnings Before Interests and Taxes si intende il risultato aziendale prima delle
imposte e degli oneri finanziari.
Parte del premio legata ai risultati di settore (30% del premio di risultato)
Il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà relazionato da ciascun Responsabile di
Settore, per quanto di competenza con riferimento agli indicatori riportati nell’allegato 1,
mediante breve relazione in cui si evidenzieranno i risultati ottenuti per ciascun obiettivo di
settore e l’elencazione del personale interessato.
Gli obiettivi relativi a questa parte di premio vengono individuati puntualmente nell'allegato
1 al presente accordo e hanno validità per l'anno specificatamente richiamato nello stesso.
Parte del premio legata allo sfruttamento della capacità produttiva (30% del
premio di risultato)
Le parti ritengono che il pieno utilizzo dei mezzi di produzione aziendale sia uno degli
elementi di criticità dei risultati aziendali.
a) Personale Tecnico
Per il personale tecnico (D.O. Servizio Acquedotto, D.O. Servizio Depurazione, D.O.
Servizio Fognatura, Servizio Manutenzioni, Servizio Progettazione e Lavori, Staff Operativi
ad esclusione del personale occupato nei turni continui ed avvicendati) il riferimento allo
sfruttamento della capacità produttiva viene individuato sia nelle ore di assenza sia nelle
ore rendicontate per la gestione delle diverse commesse di lavoro. La parte di premio
riferita al pieno utilizzo della capacità produttiva (30% del premio complessivo) è quindi
divisa in due quote:
- 20%
- 10%

sulla base delle assenze individuali verificatesi nel corso dell’anno di riferimento;
sulla base delle ore rendicontate per la gestione delle diverse commesse di lavoro.

Relativamente alla prima quota, essa verrà effettivamente assegnata agli aventi diritto
secondo lo schema che segue:
N° assenze
Coefficiente di distribuzione
gennaio / dicembre
Da 0 a 10 gg
1.15
Da 11 a 17 gg
1.00
Da 18 a 25 gg
0.75
Oltre 25 gg
0
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Tenuto conto della necessità espressa di redistribuire la parte di premio non erogato per
assenze superiori ai 10 gg si conviene di dividerlo equamente tra il personale della prima
fascia (da 0 a 10 gg).
Ai soli fini dell’applicazione del presente accordo, tra le causali di assenza sono comprese:
- le malattie;
- le aspettative a qualunque titolo;
- i congedi straordinari;
- i permessi per assistenza disabili (L. 104/1992);
- la maternità facoltativa;
- i permessi speciali.
Resta inteso che nelle causali di assenza non devono essere ricomprese quelle per ricoveri
ospedalieri o per terapie conseguenti a infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda le assenze aventi durata inferiore all’intera giornata lavorativa (es.
permessi per assistenza disabili) si procederà con la determinazione dei giorni di assenza
equivalenti, calcolati suddividendo il monte ore totale annuale di assenze infra giornaliere
per il fattore di conversione derivante dall’orario settimanale di ciascun dipendente. In
particolare, per i dipendenti con orario settimanale di 38 ore verrà applicato un fattore di
conversione ore/giorni pari a 7,6 mentre per i dipendenti con orario settimanale di 38,5 ore
verrà applicato un fattore di conversione pari a 7,7.
Per quanto riguarda le malattie lunghe e particolarmente invalidanti queste saranno
valutate congiuntamente dalle parti. Per non essere computate nel premio dovranno essere
segnalate tempestivamente per iscritto e comunque non oltre la loro conclusione.
Relativamente alla seconda quota, essa verrà effettivamente assegnata agli aventi diritto
secondo lo schema che segue:
Rapporto tra ore di lavoro su commesse rendicontate e ore di lavoro effettivamente
effettuate
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui tale rapporto sia pari o superiore a
1.100.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.100
da 900 a 1.099
da 750 a 899
Inferiori o uguali a 749

moltiplicatore
1.15
1.00
0.75
0

b) Altro personale
Per il rimanente personale, compreso il personale del magazzino e il personale occupato nei
turni continui ed avvicendati, il riferimento allo sfruttamento della capacità produttiva viene
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individuato nelle ore di mancato utilizzo degli impianti (assenze). La quota di premio verrà
effettivamente assegnata agli aventi diritto secondo lo schema che segue:
N° assenze
gennaio / dicembre
Da 0 a 10 gg
Da 11 a 17 gg
Da 18 a 25 gg
Oltre 25 gg

Coefficiente di distribuzione
1.15
1.00
0.75
0

Tenuto conto della necessità espressa di redistribuire la parte di premio non erogato per
assenze superiori ai 10 gg si conviene di dividerlo equamente tra il personale della prima
fascia (da 0 a 10 gg).
Ai soli fini dell’applicazione del presente accordo, tra le causali di assenza sono comprese:
- le malattie;
- le aspettative a qualunque titolo;
- i congedi straordinari;
- i permessi per assistenza disabili (L. 104/1992);
- la maternità facoltativa;
- i permessi speciali.
Resta inteso che nelle causali di assenza non devono essere ricomprese quelle per ricoveri
ospedalieri o per terapie conseguenti a infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda le assenze aventi durata inferiore all’intera giornata lavorativa (es.
permessi per assistenza disabili) si procederà con la determinazione dei giorni di assenza
equivalenti, calcolati suddividendo il monte ore totale annuale di assenze infra giornaliere
per il fattore di conversione derivante dall’orario settimanale di ciascun dipendente. In
particolare, per i dipendenti con orario settimanale di 38 ore verrà applicato un fattore di
conversione ore/giorni pari a 7,6 mentre per i dipendenti con orario settimanale di 38,5 ore
verrà applicato un fattore di conversione pari a 7,7.
Per quanto riguarda le malattie lunghe e particolarmente invalidanti queste saranno
valutate congiuntamente dalle parti. Per non essere computate nel premio dovranno essere
segnalate tempestivamente per iscritto e comunque non oltre la loro conclusione.
CAPO 3
ART. 11 - Trattamento assicurativo previdenziale e fiscale
Le parti si danno reciprocamente atto che le erogazioni previste dal presente accordo
aziendale, relativamente al trattamento assicurativo, previdenziale e fiscale, saranno
soggette alla normativa vigente in materia. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni
contributive previste l’Azienda si impegna a depositare il presente accordo aziendale presso
l’Autorità competente entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.
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ART. 12 - Verifica obiettivi programmati in corso di realizzazione
Le parti contraenti si riuniranno, a richiesta di una delle parti, con lo scopo di verificare il
livello dei risultati raggiunti e, in relazione alle situazioni emerse, si impegnano ad
introdurre eventuali correttivi ritenuti utili a garantire la migliore efficacia dei programmi
concordati.
ART. 13 - Collaborazione fra il personale
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente accordo aziendale è fatto obbligo
a tutto il personale dipendente di scambiarsi sul lavoro reciproca assistenza e
collaborazione in ogni occasione e secondo le necessità.
L’Azienda si impegna a dare attuazione a quanto sopra esposto nelle forme e nei modi
previsti dal contratto collettivo nazionale e dal presente accordo aziendale.
ART. 14 - Durata dell’accordo
Il presente accordo quadro avrà decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadrà il 31 dicembre
2016 e costituirà il riferimento di base per l’intero periodo di durata. Le parti si
incontreranno alla scadenza di ogni anno con il fine di definire gli obiettivi legati ai risultati
di settore.
ART. 15 - Disposizioni finali
Le parti si danno atto che il raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente accordo
permette all’Azienda di perseguire i suoi fini istituzionali e di assolvere ai compiti allo
stesso affidati dalla vigente normativa.
L’attuazione dei progetti si colloca, pertanto, tra i doveri da assolvere da parte del
personale dipendente con diligenza e nel rispetto delle mansioni ad ognuno conferite
secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
Letto, approvato e sottoscritto.
Udine, 25.06.2014
CAFC SpA

Le RSU
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ALLEGATO N. 1
OBIETTIVI PARTE PREMIO LEGATA AI RISULTATI DI SETTORE PER L'ANNO 2014

Parte specifica per Aree - peso quota premio 10%
a) D.O. Servizio Acquedotto, D.O. Servizio Depurazione, D.O. Servizio Fognatura, Servizio
Manutenzioni, Servizio Progettazione e Lavori, Servizio Staff Operativi.
Viene stabilito il parametro di produttività centrato sul Margine Industriale determinato dal
budget approvato per l’anno di riferimento dall'Organo Amministrativo della Società, in
base alla tabella riportata di seguito:
parametro
MI (aziendale)
MI (aziendale)
MI (aziendale)

scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 90%
da 70% a 89.99%
da 60% a 69.99%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50

b) Servizio Acquisti, Affari Generali, Amministrazione e finanza, Commerciale e Rapporti con
gli Utenti, Controllo di Gestione, Legale, ICT, Risorse Umane e Sistema di Gestione
Integrato.
Viene stabilito il parametro di produttività centrato sul contenimento dei costi di struttura
delle Aree di riferimento, determinati dal budget approvato per l’anno di riferimento
dall'Organo Amministrativo della Società, in base alla tabella riportata di seguito:
parametro
CS (aziendale)

CS (aziendale)

scala dei valori obiettivo
Riduzione CS dal 5 al 10% rispetto le
previsioni
Riduzione CS dallo 0 al 4.9% rispetto le
previsioni
Aumento CS entro il 5%

CS (aziendale)

Aumento CS oltre il 5%

CS (aziendale)

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Le spese di struttura ricomprese nei costi di struttura devono intendersi quelle che vi
concorrono continuativamente (ad es. spese emissioni bollette, spese mensa, spese di
cancelleria, ecc.). e che sono riferibili agli staff.
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Parte specifica per Obiettivi di settore - peso quota premio 20%
Obiettivi D.O. Servizio Acquedotto
1. Per il Personale addetto alla gestione delle reti di acquedotto (Reti Nord, Reti Sud, Reti
Città di Udine, Reti Valli del Natisone e ufficio Autorizzazioni Cantierabilità)
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Sostituzione e posa nuovi Contatori
Con il fine di ottimizzare l’attività di misurazione dell’acqua venduta, si fissa l’obiettivo di
procedere, entro la fine dell’anno solare, con la sostituzione di un numero pari o superiore
a 7.000 unità di contatori.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore 7.000
Da 6.000 a 6.999
Da 5.250 a 5.999
Meno di 5.250

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Piombatura Contatori per morosità e per disdetta
Con il fine di implementare un’efficace azione di recupero del credito e salvaguardare
l’azienda da prelievi non autorizzati, si fissa l’obiettivo di procedere entro la fine dell’anno
solare, alla piombatura dei contatori per morosità o disdetta di un numero superiore a
3.500 contatori o di soddisfare il 95% delle richieste di intervento effettuate dal Servizio
Commerciale se inferiori.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 3.500
Da 3.000 a 3.499
Da 2.500 a 2.999
Inferiori a 2.500

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

2. Per tutto il Personale afferente la D.O. Servizio Acquedotto escluso il personale addetto alla
gestione delle reti acquedotto e autorizzazioni cantierabilità
Rapporto tra “ore di lavoro su commesse” (di investimento o ricavo) e “numero di persone
full time equivalent”
Al fine di migliorare il grado di rendicontazione delle ore lavoro effettuate per le diverse
commesse, il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il rapporto di cui sopra
risulti pari o superiore a 1.300.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
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scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.300
Da 1.000 a 1.299
Da 850 a 999
Meno di 850

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

3. Per il Personale delle Squadre di costruzione e manutenzione (Udine 1, Udine 2, Biauzzo)
Riduzione perdite nelle linee
Con lo scopo di ottimizzare l’attività di intervento sulle “perdite nelle linee”, si fissa
l’obiettivo di ridurre il residuo perdite del 10%, purché le perdite dell’anno di riferimento
siano pari (o eventualmente inferiori) a quelle dell’anno precedente.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Riduzione uguale o superiore al 10%
Riduzione dal 8% al 9.99%
Riduzione dal 7% al 8.99%
Riduzione inferiori al 7%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

4. Per il Personale della gestione impianti di acquedotto
Riduzione consumo energia elettrica
Con lo scopo di contenere i consumi di energia elettrica, si fissa l’obiettivo di migliorare il
consumo specifico dell’energia elettrica per gli impianti di sollevamento della rete di
acquedotto, considerando che il valore medio di riferimento dell’anno 2012 è pari a
kWh/m3 0,3453.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
EE ≤ 0.35 kWh/m3 .y
0.35 < EE ≤ 0.36 kWh/m3.y
0.36 < EE ≤ 0.37 kWh/m3.y
EE > 0.37 kWh/m3.y

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi D.O. Servizio Depurazione
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Rapporto tra “ore di lavoro su commesse” (di investimento o ricavo) e “numero di persone
full time equivalent”
Al fine di migliorare il grado di rendicontazione delle ore lavoro effettuate per le diverse
commesse, il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il rapporto di cui sopra
risulti pari o superiore a 1.300.
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Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.300
da 1.000 a 1.299
da 850 a 999
Meno di 850

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Rapporto tra analisi dei reflui conformi e il totale delle analisi effettuate
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il rapporto tra i referti di analisi dei
reflui conformi alle prescrizioni autorizzative e il totale delle analisi effettuate sia pari o
superiore a 0.90.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 0.90
da 0.80 a 0.89
da 0.70 a 0.79
Meno di 0.70

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi D.O. Servizio di Fognatura
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
1. Per tutto il personale afferente la D.O. Servizio Fognatura
Rapporto tra “ore di lavoro su commesse” (di investimento o ricavo) e “numero di persone
full time equivalent”
Al fine di migliorare il grado di rendicontazione delle ore lavoro effettuate per le diverse
commesse, il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il rapporto di cui sopra
risulti pari o superiore a 1.300.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.300
da 1.000 a 1.299
da 850 a 999
Meno di 850

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

2. Per il personale dell’Ufficio Autorizzazioni allo scarico
Numero di autorizzazioni allo scarico rilasciate
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui le autorizzazioni allo scarico rilasciate
sia pari o superiore a 1.153 (piano industriale). Qualora il numero delle richieste di
autorizzazione si inferiore a 1.153, l'obiettivo sarà riparametrato al 95% delle richieste
pervenute e protocollate.
13

Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.153
da 960 a 1.152
da 780 a 959
Meno di 780

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

3. Per il personale dell’Ufficio Rete fognaria
Esecuzione sopralluoghi per la verifica degli allacciamenti alla rete fognaria
Con il fine di velocizzare la verifica dell’effettivo allacciamento alla fognatura, richiesto dal
servizio commerciale, si fissa l’obiettivo di procedere entro 5 gg solari all’esecuzione del
sopralluogo.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o inferiore a 5 gg
Da 6 a 7 gg
Da 8 a 10 gg
Superiore a 10 gg

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Servizio Progettazione e Lavori
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Rapporto tra “ore di lavoro su commesse” (di investimento o ricavo) e “numero di persone
full time equivalent”
Al fine di migliorare il grado di rendicontazione delle ore lavoro effettuate per le diverse
commesse, il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il rapporto di cui sopra
risulti pari o superiore a 1.300.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.300
da 1.000 a 1.299
da 850 a 999
Meno di 850

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Riduzione valore “Varianti in corso d’opera” ai progetti redatti da CAFC Spa
L’obiettivo è di ridurre al di sotto del 5% il valore complessivo delle varianti in corso
d’opera autorizzate alle Imprese Appaltatrici per la realizzazione di lavori progettati da
CAFC Spa.
Il premio verrà erogato in base al valore del rapporto ∑ importi varianti/∑ contratti
secondo la tabella sotto riportata:
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Valore
Valore
Valore
Valore

scala dei valori obiettivo
rapporto < 5%
rapporto tra 5,01% e 10%
rapporto tra 10,01% e 20%
rapporto > 20%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Servizio Manutenzioni
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Rapporto tra “ore di lavoro su commesse” (di investimento o ricavo) e “numero di persone
full time equivalent”
Al fine di migliorare il grado di rendicontazione delle ore lavoro effettuate per le diverse
commesse, il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il rapporto di cui sopra
risulti pari o superiore a 1.400.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.400
Da 1.100 a 1.399
Da 900 a 1099
Meno di 899

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Chiusura consuntivazione delle commesse
Con il fine di ottimizzare il controllo di gestione, si fissa l’obiettivo della chiusura della
consuntivazione delle commesse di manutenzione straordinaria ed investimento per una
percentuale superiore al 80% delle commesse dell’anno.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Commesse chiuse > 80%
Commesse chiuse > 70%
Commesse chiuse > 60%
Commesse chiuse < 60%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Staff Operativo
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Rapporto tra “ore di lavoro su commesse” (di investimento o ricavo) e “numero di persone
full time equivalent”
Al fine di migliorare il grado di rendicontazione delle ore lavoro effettuate per le diverse
commesse, il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il rapporto di cui sopra
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risulti pari o superiore a 1.400.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.400
Da 1.100 a 1.399
Da 900 a 1099
Meno di 899

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Consuntivazione delle commesse
Con il fine di ottimizzare il controllo di gestione, si fissa l’obiettivo di consuntivare le
commesse entro 25 gg di calendario dalla fine del trimestre di riferimento.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Entro 25 gg di calendario
Entro 30 gg di calendario
Entro 35 gg di calendario
Oltre 35 gg di calendario

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Servizio Commerciale
1. Per tutto il personale del servizio Commerciale
Riduzione del numero di ticket aperti al servizio ICT
Con l’obiettivo di migliorare le “performance” di reparto e diminuire il numero di interventi
del servizio ICT per errori ricorrenti degli operatori, si pone l’obiettivo della riduzione del
numero di ticket aperti dal servizio di almeno il 10% dei ticket aperti nell’anno precedente
pari a n. 800.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:

scala dei valori obiettivo
Riduzione uguale o superiore al 10%
Riduzione fino al 5%
Riduzione inferiore al 5%
Aumento delle inesitate

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

2. Per il personale dell’Ufficio di Call center
Diminuzione del numero di fatture non recapitate per errore di indirizzo
Con l’obiettivo di migliorare il “data-base” aziendale è fissato l’obiettivo di riduzione del
numero di fatture non recapitate a causa di errore nell’indirizzo rispetto a quelle non
recapitate nell’anno 2013 pari a n. 2.500.
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Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Riduzione uguale o superiore al 10%
Riduzione fino al 5%
Riduzione inferiore al 5%
Aumento delle inesitate

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

3. Per il personale degli Uffici Front Office - Back Office - Recupero crediti – Allacci idrici
Ciascun obiettivo costituisce il 5% della quota di premio per obiettivi di settore.
a) Per il personale dell’ Ufficio Front Office
Diminuzione del numero di fatture non recapitate per errore di indirizzo
Con l’obiettivo di migliorare il “data-base” aziendale è fissato l’obiettivo di riduzione del
numero di fatture non recapitate a causa di errore nell’indirizzo rispetto a quelle non
recapitate nell’anno 2013 pari a n 2.500.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Riduzione uguale o superiore al 10%
Riduzione fino al 5%
Riduzione inferiore al 5%
Aumento delle inesitate

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Tempo medio di attesa utenti
Lo scopo è quello di migliorare i tempi medi di attesa per gli utenti. A tal fine il
raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il tempo medio di attesa degli utenti sia
inferiore a 15 minuti.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Fino a 15 minuti
da 16 a 18 minuti
da 19 a 20 minuti
più di 20 minuti

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

b) Per il personale dell’Ufficio Back Office
Diminuzione del numero di fatture non recapitate per errore di indirizzo
Con l’obiettivo di migliorare il “data-base” aziendale è fissato l’obiettivo di riduzione del
numero di fatture non recapitate a causa di errore nell’indirizzo rispetto a quelle non
recapitate nell’anno 2013 pari a n. 2.500.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
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scala dei valori obiettivo
Riduzione uguale o superiore al 10%
Riduzione fino al 5%
Riduzione inferiore al 5%
Aumento delle inesitate

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Tempo medio di risposta ai reclami degli utenti
Lo scopo è quello di migliorare i tempi medi di risposta ai reclami degli utenti. A tal fine il
raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il tempo medio di risposta ai reclami sia
inferiore a 20 gg di calendario, salvo cause di forza maggiore non imputabili agli operatori.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Fino a 20 giorni
da 21 a 25 giorni
da 26 a 30 giorni
più di 30 giorni

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

c) Per il personale dell’Ufficio Recupero Crediti
Diminuzione del numero di fatture non recapitate per errore di indirizzo
Con l’obiettivo di migliorare il “data-base” aziendale è fissato l’obiettivo di riduzione del
numero di fatture non recapitate a causa di errore nell’indirizzo rispetto a quelle non
recapitate nell’anno 2013 pari a n. 2.500.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Riduzione uguale o superiore al 10%
Riduzione fino al 5%
Riduzione inferiore al 5%
Aumento del n. ticket

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Emissione Solleciti
Lo scopo è quello di ridurre i tempi di invio dei solleciti rispetto alla data di scadenza delle
fatture. A tal fine il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il 90% dei solleciti
vengano inviati entro 40 giorni dalla scadenza della fattura relativa.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:

>
>
>
<

90%
70%
60%
60%

scala dei valori obiettivo
solleciti inviati entro 40 giorni
solleciti inviati entro 40 giorni
solleciti inviati entro 40 giorni
solleciti inviati entro 40 giorni

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
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d) Per il personale dell’Ufficio Allacci Idrici
Diminuzione del numero di fatture non recapitate per errore di indirizzo
Con l’obiettivo di migliorare il “data-base” aziendale è fissato l’obiettivo di riduzione del
numero di fatture non recapitate a causa di errore nell’indirizzo rispetto a quelle non
recapitate nell’anno 2013 pari a n. 2.500.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Riduzione uguale o superiore al 10%
Riduzione fino al 5%
Riduzione inferiore al 5%
Aumento del n. ticket

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Tempo medio di risposta alle richieste di allaccio idrico degli utenti
Lo scopo è quello di migliorare i tempi medi di risposta alle richieste di allaccio idrico degli
utenti. A tal fine il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il tempo medio di
risposta ai reclami sia inferiore a 20 gg di calendario, salvo cause di forza maggiore non
imputabili agli operatori.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Fino a 20 giorni
da 21 a 25 giorni
da 26 a 30 giorni
più di 30 giorni

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

e) Per il personale dell’Ufficio Fatturazione
Tempi di fatturazione
Al fine di ottimizzare il processo di fatturazione, si fissa l’obiettivo di emettere le fatture
entro 7 giorni dalla comunicazione della lettura dei contatori, salvo cause di forza maggiore
non imputabili agli operatori.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Entro 7 giorni
da 8 a 10 giorni
da 11 a 12 giorni
Oltre 12 giorni

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

f) Per il personale dell’Ufficio Protocollo Commerciale
Tempistica di registrazione al Protocollo della posta in ingresso ed in uscita
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui la posta in ingresso o in uscita venga
protocollata in media entro 4 gg. di calendario.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
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scala dei valori obiettivo
Entro 3 gg di calendario
Entro 6 gg di calendario
Entro 7 gg di calendario
Oltre 7 gg di calendario

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

g) Per il personale dell’Ufficio Attività Commerciali sul territorio
Recupero degli stradari dei Comuni gestiti su formato elettronico
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui si producano all’ ICT
in
formato
elettronico gli stradari dei Comuni gestiti dalla Società e i corrispondenti stradari CAFC per
la conversione e normalizzazione.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Recupero del 100% degli stradari
Recupero fino al 70% degli stradari
Recupero fino al 50% degli stradari
Recupero inferiore al 50% degli stradari

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

h) Per il personale dell’Ufficio Letture
Diminuzione del numero di utenze prive di lettura da oltre 365 giorni
Lo scopo è quello di ridurre il numero delle utenze cessate di fatto o prive di fatturazioni.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:

scala dei valori obiettivo
Riduzione uguale o superiore al 10%
Riduzione dal 5% al 9,99%
Riduzione inferiore al 5%
Aumento

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Servizio Acquisti
Caricamento a sistema DIAPASON di tutti i contratti stipulati dalla Società e non generati
da RDA
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui vengano caricati i contratti della
Società in modo tale da garantire la possibilità di registrazione delle fatture associandole al
relativo ordine. Il parametro di riferimento è costituito dal numero di segnalazioni di
impossibilità di registrazione delle fatture per mancanza a sistema dell’ordine relativo.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
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scala dei valori obiettivo
n. segnalazioni inferiori o uguali a 10
n. segnalazioni superiori a 10 e inferiori o
uguali a 15
n. segnalazioni superiori a 15 e inferiori o
uguali a 20
n. segnalazioni superiori a 20

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Amministrazione e Finanza e Controllo di Gestione
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Consuntivazione budgetaria trimestrale
Al fine di ottimizzare il controllo di gestione, si fissa l’obiettivo di consuntivare
trimestralmente l’andamento economico e finanziario della Società entro 40 gg di
calendario dalla fine del trimestre di riferimento.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Entro 40 gg
Entro 45 gg
Entro 50 gg
Oltre 50 gg

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Normalizzazione Incassi
Lo scopo è quello di ridurre i tempi di allineamento degli incassi al fine di consentire
l’emissione dei solleciti entro 40 giorni dalla data di scadenza delle fatture. A tal fine il
raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui il 90% degli incassi siano allineati entro
30 giorni dal pagamento della fattura relativa.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:

>
>
>
<

90%
70%
60%
60%

scala dei valori obiettivo
incassi allineati entro 30 giorni
incassi allineati entro 30 giorni
incassi allineati entro 30 giorni
incassi allineati entro 30 giorni

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi ICT
Implementazione software Microsoft Project Server
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui venga implementato su software
Microsoft Project Server un modello di pianificazione delle commesse del Servizio ICT da
esportare successivamente anche agli altri Servizi aziendali.
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scala dei valori obiettivo
Sistema
implementato
e
correttamente
funzionante entro il 31/12/2014 (almeno 3
commesse funzionanti)
Sistema implementato e testato entro il
31/12/2014
(almeno
1
commessa
funzionante)
Sistema implementato e non testato entro il
31/12/2014 (0 commesse funzionanti)
Sistema
non
implementato
entro
il
31/12/2014

moltiplicatore
1.00

0.70

0.50
0

Obiettivi Protocollo e Affari Generali
Tempistica di registrazione al Protocollo della posta in ingresso ed in uscita
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui la posta in ingresso o in uscita venga
protocollata in media entro 4 gg. di calendario.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Entro 4 gg di calendario
Entro 6 gg di calendario
Entro 7 gg di calendario
Oltre 7 gg di calendario

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Riduzione del numero di pezzi affrancati e spediti con busta
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui si ottenga la riduzione almeno del 10%
dei pezzi affrancati e spediti con busta rispetto al numero di spedizioni effettuate nell’anno
precedente pari a n. 17.205, salvo la franchigia per tener conto dell’aumento del perimetro
aziendale a seguito dell’integrazione del Ramo SII Città di Udine pari a 3.500 spedizioni.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Riduzione superiore o uguale al 10%
Riduzioni dal 5 al 9.99%
Riduzioni dal 1 al 4.99%
Riduzioni inferiori al 1%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Risorse Umane
Contestazioni dei prospetti paga emessi
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui le contestazioni non superino il 2% dei
prospetti paga emessi.
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Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Inferiori al 2%
Dal 2 al 3%
Dal 3 al 4%
Superiori al 4%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Redazione del protocollo Formativo del personale
Il raggiungimento dell’obiettivo è quello di redigere un protocollo della formazione
obbligatoria e necessaria del personale di CAFC Spa con la gestione, attraverso il
gestionale INAZ HR, di uno scadenziario che consenta di tenere monitorata e aggiornata la
formazione dei dipendenti.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Redazione del protocollo Formativo entro
luglio 2014
Redazione del protocollo Formativo entro
settembre 2014
Redazione del protocollo Formativo entro
dicembre 2014
Mancata redazione del protocollo Formativo
entro il 2014

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Sistema di Gestione Integrato
Redazione di Audit per impianti CAFC Spa
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha alla redazione di specifici Audit per gli impianti CAFC
operativi censiti nel “Censimento impianti”.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Audit > 85 impianti
70 < Audit < 84 impianti
55 < Audit < 69 impianti
Audit < 54 impianti

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Obiettivi Ufficio Legale
Corretta gestione SIMOG
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha a fronte della corretta gestione delle informazioni
obbligatorie da inserire sul portale SIMOG di Avcp; la misura è determinata dal numero di
segnalazioni pervenute da Avcp o dall’Osservatorio Regionale LLPP. Il premio verrà erogato
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secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
< 15 segnalazioni pervenute
16 < segnalazioni pervenute < 20
21 < segnalazioni pervenute < 25
segnalazioni pervenute > 25

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

24

