PREMIO DI RISULTATO ANNO 2015
RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PREVISTI DALL’ACCORDO SINDACALE SIGLATO IN DATA
25/06/2014.
Aggiornamento obiettivi di settore anno 2015
Documento discusso con le RSU in data 18/05/2016

Prot. riservato n. 266/16 del 18.05.2016 originale firmato in ogni pagina e depositato agli atti
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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 dal Consiglio di Amministrazione della Società, in base alla tabella riportata di
seguito:
parametro
scala dei valori obiettivo
moltiplicatore
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.
VALORE EBIT BILANCIO 2015

€

9.554.084

VALORE EBIT BUDGET 2015

€

9.913.241

VALORE RAPPORTO
MOLTIPLICATORE

96,38 % > 85%
1,00

2

Parte del premio legata ai risultati di settore (30% del premio di risultato)
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

scala dei valori obiettivo

moltiplicatore

MI (aziendale)

Uguale o superiore a 90%

1.00

MI (aziendale)

da 70% a 89.99%

0.70

MI (aziendale)

da 60% a 69.99%

0.50

VALORE MI BILANCIO 2015

€

18.114.726

VALORE MI BUDGET 2015

€

17.654.250

VALORE RAPPORTO

102,61 % > 90%

MOLTIPLICATORE

1,00

b) Affari Generali, Amministrazione e finanza, Commerciale e Rapporti con gli Utenti,
Controllo di Gestione e Recupero Crediti, 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

scala dei valori obiettivo

moltiplicatore

CS (aziendale)

Riduzione CS dallo 0 al 5% rispetto le previsioni

1.00

CS (aziendale)

Aumento CS entro il 5%

0.70

CS (aziendale)

Aumento CS oltre il 5% e fino al 9,99%

0.50

CS (aziendale)

Aumento CS uguale o superiore al 10%

0

VALORE CS BILANCIO 2015

€

7.822.310

VALORE CS BUDGET 2015

€

7.831.720

RIDUZIONE CS

- 0,12 % < 5%
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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 e controllabili dagli staff.
Le spese di struttura sono inferiori dello 0,12% rispetto a quelle previste a budget.
MOLTIPLICATORE

1,00
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Parte specifica per Obiettivi di settore - peso quota premio 20%
Obiettivi Divisione Operativa Acquedotto
Per tutto il personale della D.O. Acquedotto
L’obiettivo costituisce il 5% della quota di premio per obiettivi di settore.
Riduzione del consumo di carburante
Con il fine di ridurre il costo per rifornimento carburante della Società, si fissa l’obiettivo di non
incrementare più del 2,5% il consumo di carburante rispetto al dato dell’anno 2014 pari a
180.000 litri (riferimento 184.500 l/y).
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o inferiore a 184.500 litri
Aumento del 7,5% dei consumi 2015 rispetto ai
consumi del 2014
Aumento del 10% dei consumi 2015 rispetto ai
consumi del 2014
Aumento superiore al 10% dei consumi 2015 rispetto
ai consumi del 2014

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

E’ stato verificato che il consumo dell’anno 2014 è risultato pari a lt. 197.394 e pertanto il
valore di riferimento viene aggiornato a tale dato. Il consumo di carburante nell’anno 2015,
riparametrato sul parco mezzi del 2014 per omogeneità di verifica, è risultato pari a lt.
200.127. L’incremento dei consumi risulta pertanto pari all’1,38%. Considerato quindi che
l’aumento dei consumi nell’anno 2015 è stato inferiore al 2,5%, si ritiene pienamente
raggiunto l’obiettivo prefissato.
% AUMENTO CONSUMO

1,38% < 2,5%

MOLTIPLICATORE

1,00

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 7,5% 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
8.000 unità di contatori.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore 8.000
Da 6.800 a 7.999
Da 6.000 a 6.799
Meno di 6.000

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
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N. CONTATORI SOSTITUITI E/O POSATI NUOVI

8.363 > 8.000

MOLTIPLICATORE

1,00

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 Recupero Crediti 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

Il numero delle commesse aperte per piombatura contatori nell’anno 2015 risultano pari a n.
2.287 di cui n. 2.285 chiuse entro l’anno. Da tali dati si evince che la percentuale di
soddisfazione delle richieste di intervento effettuate dal Servizio Recupero Crediti è pari al
99,91% e pertanto l’obiettivo è raggiunto.
% CONTATORI PIOMBATI

99,91% > 95%

MOLTIPLICATORE

1,00

2. Per tutto il Personale afferente la D.O. Servizio Acquedotto escluso il personale addetto alla
gestione delle reti acquedotto e autorizzazioni cantierabilità.
L’obiettivo costituisce il 7,5% 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
VALORE RAPPORTO ORE CONSUNTIVATE PARI A

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
1.462,08 > 1.300

MOLTIPLICATORE

1,00

3. Per il Personale delle Squadre di costruzione e manutenzione (Udine 1, Udine 2, Biauzzo)
L’obiettivo costituisce il 7,5% della quota di premio per obiettivi di settore.
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Riduzione perdite dalle condotte adduttrici
Con lo scopo di ottimizzare l’attività di intervento sulle “perdite dalle condotte adduttrici”, 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
Riduzione
Riduzione
Riduzione
Riduzione

valori obiettivo
uguale o superiore al 10%
dal 8% al 9.99%
dal 7% al 8.99%
inferiori al 7%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Alla data del 31/12/2015 non risultavano aperte commesse per attività di intervento sulle
“perdite dalle condotte adduttrici”. Nel corso dell’anno 2015 sono state aperte n. 40 commesse
di intervento, tutte chiuse entro il 31/12/2015. L’obiettivo pertanto si ritiene raggiunto.
MOLTIPLICATORE

1,00

4. Per il Personale della gestione impianti di acquedotto
L’obiettivo costituisce il 7,5% della quota di premio per obiettivi di settore.
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 2014 è pari a kWh/m3
0,3391.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
EE ≤ 0.345 kWh/m3 .y
0.345 < EE ≤ 0.355 kWh/m3.y
0.355 < EE ≤ 0.365 kWh/m3.y
EE > 0.365 kWh/m3.y

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

VALORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

0,307 < 0,345

MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi D.O. Servizio Depurazione
Per tutto il personale della D.O. Depurazione.
L’obiettivo costituisce il 5% della quota di premio per obiettivi di settore.
Riduzione del consumo di carburante
Con il fine di ridurre il costo per rifornimento carburante della Società, si fissa l’obiettivo di non
incrementare più del 2,5% il consumo di carburante rispetto al dato dell’anno 2014 pari a
180.000 litri (riferimento 184.500 l/y).
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
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scala dei valori obiettivo
Uguale o inferiore a 184.500 litri
Aumento del 7,5% dei consumi 2015 rispetto ai
consumi del 2014
Aumento del 10% dei consumi 2015 rispetto ai
consumi del 2014
Aumento superiore al 10% dei consumi 2015 rispetto
ai consumi del 2014

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

E’ stato verificato che il consumo dell’anno 2014 è risultato pari a lt. 197.394 e pertanto il
valore di riferimento viene aggiornato a tale dato. Il consumo di carburante nell’anno 2015,
riparametrato sul parco mezzi del 2014 per omogeneità di verifica, è risultato pari a lt.
200.127. L’incremento dei consumi risulta pertanto pari all’1,38%. Considerato quindi che
l’aumento dei consumi nell’anno 2015 è stato inferiore al 2,5%, si ritiene pienamente
raggiunto l’obiettivo prefissato.
% AUMENTO CONSUMO

1,38% < 2,5%

MOLTIPLICATORE

1,00

Per tutto il personale della D.O. Depurazione.
Ciascun obiettivo costituisce il 7,5% 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
VALORE RAPPORTO ORE CONSUNTIVATE PARI A

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
1.641,67 > 1.300

MOLTIPLICATORE

1,00

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

moltiplicatore
1.00
0.70
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da 0.70 a 0.79
Meno di 0.70
NUMERO ANALISI EFFETTUATE
NUMERO ANALISI CONFORMI
VALORE DEL RAPPORTO

0.50
0
PARI A
PARI A

3.910
3.635
0,93 > 0,90

MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi D.O. Servizio di Fognatura
Per tutto il personale della D.O. Fognatura.
L’obiettivo costituisce il 5% della quota di premio per obiettivi di settore.
Riduzione del consumo di carburante
Con il fine di ridurre il costo per rifornimento carburante della Società, si fissa l’obiettivo di non
incrementare più del 2,5% il consumo di carburante rispetto al dato dell’anno 2014 pari a
180.000 litri (riferimento 184.500 l/y).
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o inferiore a 184.500 litri
Aumento del 7,5% dei consumi 2015 rispetto ai
consumi del 2014
Aumento del 10% dei consumi 2015 rispetto ai
consumi del 2014
Aumento superiore al 10% dei consumi 2015 rispetto
ai consumi del 2014

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

E’ stato verificato che il consumo dell’anno 2014 è risultato pari a lt. 197.394 e pertanto il
valore di riferimento viene aggiornato a tale dato. Il consumo di carburante nell’anno 2015,
riparametrato sul parco mezzi del 2014 per omogeneità di verifica, è risultato pari a lt.
200.127. L’incremento dei consumi risulta pertanto pari all’1,38%. Considerato quindi che
l’aumento dei consumi nell’anno 2015 è stato inferiore al 2,5%, si ritiene pienamente
raggiunto l’obiettivo prefissato.
% AUMENTO CONSUMO

1,38% < 2,5%

MOLTIPLICATORE

1,00

Per tutto il personale della D.O. Fognatura.
Ciascun obiettivo costituisce il 7,5% 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.
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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
VALORE RAPPORTO ORE CONSUNTIVATE PARI A

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
1.646,74 > 1.300

MOLTIPLICATORE

1,00

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.
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

Nell’anno 2015 le richieste di autorizzazione allo scarico in rete fognaria ricevute e protocollate
risultano essere pari a n. 1.097. Le autorizzazioni rilasciate risultano essere n. 1.068. Ne
deriva che il rapporto finale assume il valore di 97,36%. L’obiettivo è quindi stato raggiunto.
% AUTORIZZAZIONI RILASCIATE RISPETTO LE DOMANDE RICEVUTE
MOLTIPLICATORE

97,36% > 95%
1,00

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 7 gg solari all’esecuzione del
sopralluogo nel caso di richieste di verifica singola.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
Nota del Direttore Generale ing. Massimo Battiston: accettate le giustificazioni per tre posizioni
(F60239, F080160, F33034)
scala dei valori obiettivo
Uguale o inferiore a 7 gg
Da 8 a 10 gg
Da 11 a 15 gg
Superiore a 15 gg

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
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TEMPO DI VERIFICA EFFETTIVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

14,58 gg < 15 gg

MOLTIPLICATORE

0,50 0,70

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 1.400.
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 1.099
Meno di 899
VALORE RAPPORTO ORE CONSUNTIVATE PARI A

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
1.486,04 > 1.400

MOLTIPLICATORE

1,00

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

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

VALORE RAPPORTO ∑ importi varianti/∑ contratti
MOLTIPLICATORE

3,56% > 5,00%
1,00

Obiettivi Servizio Manutenzioni
Per tutto il personale del Servizio Manutenzioni.
L’obiettivo costituisce il 5% della quota di premio per obiettivi di settore.
Riduzione del consumo di carburante
Con il fine di ridurre il costo per rifornimento carburante della Società, si fissa l’obiettivo di non
incrementare più del 2,5% il consumo di carburante rispetto al dato dell’anno 2014 pari a
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180.000 litri (riferimento 184.500 l/y).
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o inferiore a 184.500 litri
Aumento del 7,5% dei consumi 2015 rispetto ai
consumi del 2014
Aumento del 10% dei consumi 2015 rispetto ai
consumi del 2014
Aumento superiore al 10% dei consumi 2015 rispetto
ai consumi del 2014

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

E’ stato verificato che il consumo dell’anno 2014 è risultato pari a lt. 197.394 e pertanto il
valore di riferimento viene aggiornato a tale dato. Il consumo di carburante nell’anno 2015,
riparametrato sul parco mezzi del 2014 per omogeneità di verifica, è risultato pari a lt.
200.127. L’incremento dei consumi risulta pertanto pari all’1,38%. Considerato quindi che
l’aumento dei consumi nell’anno 2015 è stato inferiore al 2,5%, si ritiene pienamente
raggiunto l’obiettivo prefissato.
% AUMENTO CONSUMO

1,38% < 2,5%

MOLTIPLICATORE

1,00

Per tutto il personale del Servizio Manutenzioni.
Ciascun obiettivo costituisce il 7,5% 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
VALORE RAPPORTO ORE CONSUNTIVATE PARI A
MOLTIPLICATORE

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
1.714,82 > 1.400
1,00

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 e di quelle ancora aperte a cavallo
d’anno.
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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

Il numero delle commesse chiuse nell’anno sono pari a n. 298. Le commesse totali risultano
essere pari a 362. Il rapporto è quindi pari all’82,32%.
VALORE RAPPORTO PARI A

82,32% > 80,00%

MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi Staff Operativo
1. Per tutto il personale degli Staff Operativi ad eccezione degli addetti dell’Ufficio Acquisti.
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

VALORE RAPPORTO ORE CONSUNTIVATE PARI A

1.492,09 > 1.400

MOLTIPLICATORE

1,00

Consuntivazione delle commesse
Con il fine di ottimizzare il controllo di gestione, si fissa l’obiettivo di consuntivare le commesse
entro 20 gg di calendario dalla fine del trimestre di riferimento.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Entro 20 gg di calendario
Entro 25 gg di calendario
Entro 30 gg di calendario
Oltre 30 gg di calendario
GG MEDI DI CONSUNTIVAZIONE COMMESSE
MOLTIPLICATORE

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
15,80 GG < 20 GG
1,00
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2. Per il personale dell’Ufficio Acquisti
Acquisizione DURC per ogni ordine di importo superiore a € 1.000,00.
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui vengano acquisiti i DURC per ciascun
ordine di importo superiore ai € 1.000,00 e mantenuti in corso di validità fino al pagamento. Il
parametro di riferimento è costituito dal rapporto tra il numero di DURC acquisiti e mantenuti
in corso di validità fino al pagamento e il numero degli ordini di importo superiore ai €
1.000,00 in essere.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Rapporto tra DURC acquisiti
Rapporto tra DURC acquisiti
Rapporto tra DURC acquisiti
Rapporto tra DURC acquisiti

e
e
e
e

ordini
ordini
ordini
ordini

≥
≥
≥
≤

90%
80%
70%
69%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Nel 2015 l’ufficio Acquisti ha creato un archivio informatico, disponibile anche all’addetto
dell’ufficio amministrativo che effettua i pagamenti, in cui vengono archiviati tutti i DURC
richiesti per i fornitori. Per ogni ordine emesso l’ufficio Acquisti provvede preventivamente a
verificare l’esistenza del DURC in archivio o provvede a richiederlo (nel caso in cui manchi o sia
scaduto), allegandolo poi all’ordine. Successivamente l’ufficio amministrativo che effettua i
pagamenti verifica, prima del pagamento stesso, la validità del DURC archiviato ovvero
provvede a richiederne uno nuovo, nel caso in cui quello precedente sia già scaduto. Pertanto
ogni ordine emesso dall’ufficio ha allegato il relativo DURC. L’obiettivo è raggiunto.
RAPPORTO TRA DURC ACQUISITI E ORDINI

100% > 90%

MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi Servizio Commerciale
1. Per tutto il personale del servizio Commerciale.
Ciascun obiettivo costituisce il 5% della quota di premio per obiettivi di settore, ad eccezione
dell’Ufficio Attività commerciali sul territorio per il quale i seguenti obiettivi costituiscono
ciascuno il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Aggiornamento “data-base” aziendale con dati mancanti relativi al Codice Fiscale utente
Con l’obiettivo di migliorare il “data-base” aziendale, si pone l’obiettivo dell’aumento del
numero dei codici fiscali degli utenti di CAFC Spa. A tal fine il raggiungimento dell’obiettivo si
ha nel caso in cui entro l’anno venga recuperato almeno il 5% dei dati mancanti risultanti
all’inizio dell’anno.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Recupero dati mancanti ≥ 5%
Recupero dati mancanti ≥ 2,5%
Recupero dati mancanti ≥ 1%
Recupero dati mancanti < 1%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Al fine della valutazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo fissato, si è provveduto a
verificare il numero degli utenti privi di codice fiscale al 01/01/2015, calcolati in 12.911 utenze.
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Al 31/12/2015 risultavano ancora privi di codice fiscale n. 12.243 utenze con una riduzione di
n. 668 utenze pari al 5,17% rispetto ai dati di inizio anno. Si ritiene pertanto raggiunto
l’obiettivo.
MOLTIPLICATORE

1,00

Aggiornamento “data-base” aziendale con dati mancanti relativi ai recapiti telefonici degli
utenti
Con l’obiettivo di migliorare il “data-base” aziendale, si pone l’obiettivo dell’aumento dei
recapiti telefonici degli utenti di CAFC Spa. A tal fine il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel
caso in cui entro l’anno venga recuperato almeno il 5% dei dati mancanti risultanti all’inizio
dell’anno.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
Nota del Direttore Generale ing. Massimo Battiston: causa problema blocco inserimento n.
telefonici se manca codice fiscale, si interpretano gli obiettivi assegnati come riportati:
scala dei valori obiettivo
Recupero dati mancanti ≥ 5% 2,5%
Recupero dati mancanti ≥ 2,5% 1,00%
Recupero dati mancanti ≥ 1% 0,50%
Recupero dati mancanti < 1% 0,50%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Al fine della valutazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo fissato, si è provveduto a
verificare il numero degli utenti privi di recapito telefonico fisso al 01/01/2015, calcolati in
98.466 utenze. Al 31/12/2015 risultavano ancora privi di numero telefonico fisso n. 97.942
utenze con una riduzione di n. 1.141 utenze pari al 1,14% rispetto ai dati di inizio anno. Si
ritiene pertanto raggiunto l’obiettivo nella misura dello 0,50.
MOLTIPLICATORE

0,50 0,70

2. Per il personale dell’Ufficio di Call center
Risposte telefoniche agli utenti
Con l’obiettivo di migliorare il servizio di call center è fissato l’obiettivo di rispondere al maggior
numero di telefonate ricevute dagli utenti. A tal fine il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel
caso in cui il rapporto tra telefonate ricevute e telefonate a cui si è risposto sia superiore al
80%.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Risposte uguali o superiori al 80%
Risposte uguali o superiori al 70%
Risposte uguali o superiori al 60%
Risposte inferiori al 60%
VALORE RAPPORTO RISPOSTE

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
86% > 80%

Il numero totale delle chiamate in ingresso nell’anno 2015 è pari a 31.764. Le chiamate non
gestite complessive risultano pari a 4.537 da cui deriva che n. 27.227 sono le chiamate
gestite, pari all’85,71%. L’obiettivo è pienamente raggiunto.
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MOLTIPLICATORE

1,00

3. Per il personale dell’ Ufficio Front Office
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
TEMPO MEDIO ATTESA UTENTI

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0
14,29 minuti < 15 minuti

MOLTIPLICATORE

1,00

4. Per il personale dell’Ufficio Back Office
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

TEMPO MEDIO DI RISPOSTA AI RECLAMI DEGLI UTENTI

5,7 gg < 20 giorni

MOLTIPLICATORE

1,00

5. Per il personale dell’Ufficio Allacci Idrici
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 15 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 15 giorni
da 16 a 20 giorni

moltiplicatore
1.00
0.70
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da 21 a 25 giorni
più di 25 giorni

0.50
0

TEMPO MEDIO DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ALLACCIO IDRICO

10,5 GG < 15 GG

MOLTIPLICATORE

1,00

6. 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
Riduzione
Riduzione
Riduzione
Aumento

valori obiettivo
uguale o superiore al 10%
dal 5% al 9,99%
inferiore al 5%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Dalle verifiche effettuate è emerso che nel 2014 le utenze prive di letture da oltre un anno
risultavano pari a 583 mentre nell’anno 2015 le stesse risultano pari a 497. La riduzione è
stata quindi pari al 14,75%. Il risultato pertanto è stato pienamente raggiunto.
MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi Controllo di Gestione e recupero crediti
Per il personale dell’Ufficio Recupero Crediti
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Riduzione Sofferenze
Lo scopo è quello di aumentare il numero dei solleciti emessi rispetto a quelli dell’anno
precedente. A tal fine il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel caso in cui gli importi della
sofferenza al 31/12/2015 risultino inferiori del 2% rispetto ai dati registrati al 31/12/2014. Dal
calcolo rimangono escluse le pratiche seguite dalla Direzione Generale.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Diminuzione sofferenza ≥ 2%
Diminuzione sofferenza ≥ 0%
Aumento sofferenza ≤ 2%
Aumento sofferenza > 2%

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

In termini di valore assoluto, crediti scaduti al 31/12/2015 risultano superiori ai crediti scaduti
al 31/12/2014. Tuttavia è opportuno evidenziare che, esaminando le sofferenze alla fine di
ciascun anno in rapporto al fatturato, queste sono diminuite del 17%. Inoltre l’attività svolta
dall’ufficio nel corso dell’anno 2015 ha consentito una riduzione delle sofferenze esistenti al
31/12/2014 pari al 40%. Alla luce di quanto precede si ritiene comunque raggiunto
pienamente l’obiettivo.
MOLTIPLICATORE

1,00
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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 35 giorni dalla scadenza della fattura relativa, a partire dal 2° semestre
del 2015.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
> 90% solleciti inviati entro
> 70% solleciti inviati entro
> 60% solleciti inviati entro
< 60% solleciti inviati entro

35
35
35
35

giorni
giorni
giorni
giorni

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

% SOLLECITI INVIATI ENTRO 35 GIORNI

100% > 90%

MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi Amministrazione e Finanza
Per tutto il personale escluso il personale dell’Ufficio Fatturazione
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

TEMPI CONSUNTIVAZIONE TRIMESTRALE

Entro i 40 giorni

MOLTIPLICATORE

1,00

Normalizzazione Incassi
Lo scopo è quello di ridurre i tempi di allineamento degli incassi al fine di consentire l’emissione
dei solleciti entro 35 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:
scala dei valori obiettivo
> 90% incassi allineati entro 30 giorni
> 70% incassi allineati entro 30 giorni

moltiplicatore
1.00
0.70
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> 60% incassi allineati entro 30 giorni
< 60% incassi allineati entro 30 giorni

0.50
0

% INCASSI ALLINEATI ENTRO 30 GG

98% > 90%

MOLTIPLICATORE

1,00

Per il solo 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

TEMPO MEDIO DI EMISSIONE DELLE FATTURE

tutte entro 7 giorni

MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi ICT
Ciascun obiettivo costituisce il 10% della quota di premio per obiettivi di settore.
Fatturazione elettronica
Lo scopo è quello di portare a regime il sistema di fatturazione elettronica, entro l’anno 2015,
senza ritardi rispetto le letture effettuate. A tal fine il raggiungimento dell’obiettivo si ha nel
caso in cui, nel mese di dicembre 2015, il 100% delle fatture elettroniche siano emesse di pari
passo con le letture effettuate e parallelamente all’emissione delle fatture tradizionali.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
100% fatture elettroniche emesse rispetto alle
letture effettuate
Fino al 70% fatture elettroniche emesse
rispetto alle letture effettuate
Fino al 50% fatture elettroniche emesse
rispetto alle letture effettuate
Meno del 50% fatture elettroniche emesse
rispetto alle letture effettuate

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Il sistema di fatturazione elettronica è stato messo a regime. Le fatture emesse con protocollo
FZ/FP sono state pari a n. 4.530. L’obiettivo è pienamente raggiunto.
MOLTIPLICATORE

1,00
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Assistenza ad emissione delle notifiche di allacciamento alla rete fognaria
Lo scopo è quello di portare a regime il sistema informatico per la gestione delle notifiche di
allacciamento alla rete fognaria, nel 2° semestre 2015. A tal fine il raggiungimento
dell’obiettivo si ha nel caso in cui il sistema informatico sia messo a regime entro la fine
dell’anno 2015.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Sistema testato e messo a regime entro il
31/12/2015
Sistema testato ma non messo a regime entro
il 31/12/2015
Sistema né testato né messo a regime entro il
31/12/2015

moltiplicatore
1.00
0.50
0

Il sistema informatico per la gestione delle notifiche di allacciamento alla rete fognaria è stato
messo a regime entro la fine dell’anno 2015. L’obiettivo è pertanto pienamente raggiunto.
MOLTIPLICATORE

1,00

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

TEMPO MEDIO DI PROTOCOLLAZIONE

1 g < 4 giorni

MOLTIPLICATORE

1,00

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. 18.335.
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
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% RIDUZIONE PEZZI AFFRANCATI E SPEDITI CON BUSTA

13% > 10%

Il numero dei pezzi affrancati nel corso del 2015 sono stati n. 15.950.
MOLTIPLICATORE

1,00

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.
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

% CONTESTAZIONI PROSPETTI PAGHE

1,44% < 2%

MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi Sistema di Gestione Integrato
Revisione generale del DVR
Il raggiungimento dell’obiettivo si ha alla revisione generale del DVR relativamente alle sezioni
con età superiore ai 5 anni.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Revisione sezioni con età superiore
80%
Revisione sezioni con età superiore
60%
Revisione sezioni con età superiore
50%
Revisione sezioni con età superiore
50%

moltiplicatore
ai 5 anni > 1.00
ai 5 anni > 0.70
ai 5 anni > 0.50
ai 5 anni < 0

Nel 2015 si è provveduto a revisionare le sezioni del DVR con data precedente all’anno 2011,
oltre alle sezioni interessate da modifiche. Nel contempo sono state verificate tutte le sezioni
del DVR per valutare ulteriori necessità di aggiornamento. L’obiettivo è stato pienamente
raggiunto.
MOLTIPLICATORE

1,00

Obiettivi Ufficio Legale
Corretta gestione SIMOG
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Il raggiungimento dell’obiettivo si ha a fronte della corretta gestione delle informazioni
obbligatorie da inserire sul portale SIMOG di ANAC; la misura è determinata dal numero di
segnalazioni pervenute da ANAC o dall’Osservatorio Regionale LLPP. Il premio verrà erogato
secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
< 10 segnalazioni pervenute
11 < segnalazioni pervenute < 20
21 < segnalazioni pervenute < 25
segnalazioni pervenute > 25

moltiplicatore
1.00
0.70
0.50
0

Le segnalazioni pervenute dall’autorità ANAC e dall’Osservatorio Regionale LLPP sono risultate
nell’anno 2015 pari a n. 1
MOLTIPLICATORE

1,00
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Parte del premio legata allo sfruttamento della capacità produttiva (30% del premio
di risultato)
Per il personale tecnico (Divisioni Operative Acquedotto, Fognatura, Depurazione,
Servizi Manutenzioni, 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% sulla base delle assenze individuali verificatesi nel corso dell’anno di riferimento;
10% 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
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).
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 1.000.
Il premio verrà erogato secondo la tabella sotto riportata:
scala dei valori obiettivo
Uguale o superiore a 1.000
da 800 a 999
da 650 a 799
Inferiori o uguali a 649

moltiplicatore
1.15
1.00
0.75
0

Relativamente a questa quota di premio, si evidenzia che il calcolo è stato fatto rapportando le
ore rendicontate rispetto alle ore di presenza al fine di verificare il grado di raggiungimento
dell’obiettivo anche da parte di chi ha lavorato parzialmente nel corso dell’anno (per assenze
malattie lunghe, aspettative, ecc.). Dai conteggi effettuati risulta che n. 4 dipendenti hanno
ottenuto un moltiplicatore pari a 0, n. 2 dipendenti hanno ottenuto un moltiplicatore 0,70 e n.
3 dipendenti hanno ottenuto un moltiplicatore 1. Il restante personale coinvolto ha ottenuto
moltiplicatore 1,15.
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Per il rimanente personale, compreso il personale del magazzino e il personale occupato
nei turni continui ed avvicendati, il riferimento dell’andamento economico globale dell’Azienda
viene 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).
Di seguito vengono riportati solamente i dati aggregati delle assenze dei dipendenti, per la
tutela della privacy dei dipendenti medesimi. I dipendenti interessati possono prendere visione
della loro personale posizione presso il Servizio Risorse Umane.
CALCOLO ELEM. AGGIUNT.1^ FASCIA
FASCE ASSENZE

MOLTIPLICATORE

N. DIPENDENTI PER FASCIA

DA 0 A 10 GG

1,15

153 DIP

DA 11 A 17 GG

1

17 DIP

DA 18 A 25 GG

0,75

9 DIP

> 25 GG

0

24 DIP

La quota di premio non erogata per assenze superiori ai 10 gg viene ripartita tra i dipendenti
della fascia n. 1. L’importo individuale aggiuntivo riconosciuto ai dipendenti della fascia n. 1
risulta essere pari a € 68,23.
CAFC SPA
Eddi Gomboso
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____________________
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Marcon Giuseppe
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