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Lecco, ---- 

Prot. n. Lrh_--_16_rpo 

 

PREMIO DI RISULTATO 2016 

Accordo annuale - Riferimento Art. 9 “CCNL per il Settore Gas-Acqua – 14.01.2014” 

 

Il giorno -- settembre 2016 presso la sede legale di Lario reti holding S.p.A., 

tra: 

la Lrh S.p.A. rappresentata dal dott. Vincenzo Lombardo e dalla dott.ssa Maura Dozio  

e 

la RSU aziendale: sigg. Fausto Balocchi, Giovanni Brescia, Gianbattista Corti, Luigi Riva, Giovanni Rubino, 

Andrea Spozio, assisista dalle rappresentanze sindacali territoriali di categoria: per la Femca-Cisl sig. 

Massimo Ferni, per la Filctem-Cgil sig.ra Lorena Panzeri e il sig. Nicola Cesana, per la Uiltec-Uil sig. Celeste 

Sacchi, 

è stato stipulato il presente accordo sindacale relativo al Premio di Risultato (PdR) per l’anno 2016, sulla 

base dell’accordo di Armonizzazione 2013 del Gruppo Lario reti holding e il cui raggiungimento è basato sui 

risultati aziendali di redditività, produttività, efficienza, qualità e sicurezza. 

La struttura del PdR oggetto del presente accordo è valida per il solo anno 2016 e si compone di due distinte 

parti: 

parte A  basata sul CCNL e sull’Accordo di Armonizzazione 2013 

parte B  basata su accordo tra le parti, specifico per l’anno 2016 

 

Parametri prestazionali e loro incidenza sul premio  di risultato 2016 

Parte A 

1. EBITDA DI GRUPPO         30% 
 

2. INDICE DI PRESTAZIONE GENERALE       15% 

3. INDICE DI RILEVAZIONE PRESTAZIONI DIRETTE     15 % 
 

4. INDICE DI CONFORMITA’ DEGLI AUDIT SULLA SICUREZZ A    10% 

5. INDICE REALIZZAZIONE INVESTIMENTI A BUDGET     1 0% 

6. INDICE QUALITA’ DEGLI SCARICHI         5% 

7. INDICE RISPETTO PROGRAMMA IMPIANTI DISINFEZIONE ACQUEDOTTO    5% 
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8. INDICE SOLLECITO CREDITI SCADUTI         5% 

9. AVVIO NUOVA SEDE OPERATIVA OSNAGO        5% 

 

Parte B 

10. INDICE REALIZZAZIONE INVESTIMENTI A BUDGET     50% 

11. INDICE SOLLECITO CREDITI SCADUTI       50% 

 

Attribuzione parte economica 

Il premio massimo erogato al raggiungimento del 100% di tutti gli obiettivi, nelle sue due distinte componenti 

è così definito: 

• Per la parte A € 1.550,00 lorde (non soggetto a rivalutazione ISTAT), riferito al livello 3 del CCNL 

• Per la parte B € 155,00 lorde, riferito al livello 3 del CCNL 

Gli importi vengono riparametrati, per ogni livello di inquadramento, in base alla scala prevista dal CCNL alla 

data del 30.06.2015. 

Il premio effettivamente maturato sarà determinato in base alle percentuali di raggiungimento di ciascun 

obiettivo, valutato a livello consuntivo nell’anno di riferimento. 

 

Soglie di raggiungimento degli obiettivi 

Parte A 

1. EBITDA GRUPPO l’obiettivo è considerato raggiunto nelle modalità di seguito illustrate: 

a. Valore consuntivo 2016 uguale o superiore a € 18.304.000, l’obiettivo è raggiunto al 100% 

b. Valore consuntivo 2016 inferiore o uguale a € 16.000.000, l’obiettivo è raggiunto allo 0% 

c. Per valori compresi tra € 16.000.000,01 e € 18.304.000 l’obiettivo è raggiunto in modo 

proporzionale 

L’EBITDA è l’indicatore economico risultante dalla differenza tra ricavi e costi fissi e variabili legati 

all’operatività aziendale. Sono esclusi da tali costi gli oneri finanziari e gli ammortamenti. 

 

2. INDICE DI PRESTAZIONE GENERALE: l’indicatore esprime il rapporto tra le ore di assenza effettuate 

nel 2016 dal personale dipendente della società e le ore lavorative teoriche. 

Ore di assenza * 
------------------------------ 
Ore lavorative teoriche 

Alle “ore di assenza” e alle “ore lavorative teoriche” saranno sottratte le ore di malattia consuntivate per il 

personale dipendente che rientra nel computo del Collocamento Obbligatorio. 
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* Non sono considerate assenze le seguenti voci: ferie preventivamente autorizzate, ex festività 

preventivamente autorizzate, infortuni sul lavoro, maternità, permessi sindacali, donazione sangue, 

donazione midollo osseo, permessi legge 104, ricoveri ospedalieri, primo periodo convalescenza 

prescritto alla dimissione dopo ricovero ospedaliero, riposi compensativi, congedi come regolamentati 

dall’art 4 comma 1 L. 53 del 8/3/2000. 

 L’obiettivo è considerato raggiunto nelle modalità di seguito illustrate: 

a. Valore consuntivo 2016 minore o uguale al 2,8%, l’obiettivo è raggiunto al 100% 

b. Valore consuntivo 2016 maggiore o uguale al 3,3%, l’obiettivo è raggiunto allo 0% 

c. Per valori compresi tra 3,3% e 2,8%, l’obiettivo è raggiunto in modo proporzionale 

 

3. INDICE DI RILEVAZIONE PRESTAZIONI DIRETTE: INDICE DI RILEVAZIONE PRESTAZIONI 

DIRETTE: l’indicatore si riferisce alla qualità del processo di redazione e gestione del flusso dei rapporti 

di lavoro giornaliero e mensile. Si specifica che: 

A. Ciascun lavoratore è tenuto alla compilazione corretta e completa del rapporto giornaliero  e 

alla relativa consegna al proprio responsabile entro il primo giorno lavorativo  successivo a 

quello di riferimento; ciascun lavoratore è tenuto alla compilazione corretta e completa del 

rapporto mensile  e alla relativa consegna al proprio responsabile entro il secondo giorno 

lavorativo  successivo alla fine del mese di riferimento; 

B. Ciascun responsabile è tenuto inoltre alla validazione dei rapporti giornalieri  dei propri 

collaboratori entro e non oltre il quinto giorno lavorativo  successivo alla giornata a cui si 

riferisce il rapporto stesso; ciascun responsabile è tenuto a validare il rapporto mensile  entro e 

non oltre il quinto giorno lavorativo  successivo alla fine del mese di riferimento. 

C. Ciascun responsabile è tenuto a consegnare all’ufficio controllo di gestione i rapporti giornalieri  

dei propri collaboratori entro e non oltre l’ottavo giorno lavorativo  successivo alla giornata a cui 

si riferisce il rapporto stesso; ciascun responsabile è tenuto a consegnare i rapporti mensili  dei 

propri collaboratori entro e non oltre il quinto giorno lavorativo  successivo alla fine del mese di 

riferimento 

I rapporti giornalieri / mensili sono conformi quando rispondono alle regole aziendali di compilazione e ai 

termini di consegna e validazione sopra indicati. Al contrario la presenza di una o più anomalie di 

compilazione o trasmissione causano la non conformità del rapporto. 

 

L’indicatore di rilevazione è così calcolato: 

Numero di anomalie 

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

Numero dei giorni documentati dai rapporti mensili 
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L’obiettivo è considerato raggiunto nelle modalità di seguito illustrate: 

a. Valore consuntivo 2016 minore o uguale al 5%, l’obiettivo è raggiunto al 100% 

b. Valore consuntivo 2016 maggiore o uguale al 9%, l’obiettivo è raggiunto allo 0% 

c. Per valori compresi tra il 9% e il 5%, l’obiettivo è raggiunto in modo proporzionale 

 

4. INDICE ESITO AUDIT SICUREZZA: l’indicatore si riferisce all’esito di 10 (dieci) audit svolti nel periodo 

01.09.2016 – 31.12.2016, congiuntamente dal Servizio Prevenzione e Protezione e RLS. Gli audit 

saranno eseguiti verificando a campione, in modalità senza preavviso, l’effettiva adozione, nell’attività 

operativa sottoposta a verifica, di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) previsti per la specifica 

lavorazione, come riportati nelle Schede informative/Protocolli di verifica che hanno costituito l’Allegato 1 

del Premio di risultato 2014 della società Idroservice Srl. 

L’esito dell’audit sarà inteso a esito negativo alla presenza anche di una sola non conformità  rispetto a 

quanto riportato nelle Schede informative/Protocolli di verifica. 

L’obiettivo è considerato raggiunto nelle modalità di seguito illustrate: 

a. Numero di audit con esito negativo minore o uguale a 2 - obiettivo raggiunto al 100% 

b. Numero di audit con esito negativo maggiori di 6 - obiettivo raggiunto allo 0% 

c. Per valori compresi tra 6 e 2, l’obiettivo è raggiunto in modo proporzionale 

 

5. INDICE REALIZZAZIONE INVESTIMENTI A BUDGET: l’indicatore si riferisce al valore degli investimenti 

realizzati dalla società al 31.12.2016. Il conteggio del valore sarà espletato considerando le fatture 

ricevute dai fornitori o, in alternativa, i SAL riferiti alla data del 31.12.2016 e convalidati  dalla DL. 

L’obiettivo è considerato raggiunto nelle modalità di seguito illustrate: 

a. Valore degli investimenti maggiore o uguale a € 10 milioni , l’obiettivo è raggiunto al 100% 

b. Valore degli investimenti minore di € 8,5 milioni, l’obiettivo è raggiunto allo 0% 

c. Per valori compresi tra € 8,5 milioni e € 10 milioni, l’obiettivo è raggiunto in modo proporzionale 

 

6. INDICE QUALITA’ DEGLI SCARICHI: l’indicatore si riferisce alla media delle percentuali di non 

conformità della qualità degli scarichi sul totale dei campionamenti derivanti da controlli e autocontrolli 

sulle acque reflue in uscita dagli impianti di depurazione che non presentano problematiche strutturali: 

Ballabio, Calco Toffo, Calolziocorte, Dervio, Olginate, Osnago, Verderio. Nel conteggio non sono 

considerate le N.C. derivanti da eventi di forza maggiore. I parametri validi per il premio sono quelli 

chimico/biologico previsti nei provvedimenti di autorizzazione dei singoli depuratori. Non viene 

considerato il gruppo “metalli”. 
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L’obiettivo è considerato raggiunto al 100% solo nel caso in cui l’indice risulta ≤ 21%. In caso diverso 

l’obiettivo è considerato raggiunto allo 0%. 

 

7. INDICE RISPETTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISINFEZIONE 

DELL’ACQUEDOTTO: l’indicatore si riferisce alla percentuale della mancata esecuzione degli i interventi 

di manutenzione degli impianti di disinfezione dell’acquedotto rispetto al piano annuale stabilito, 

relativamente al periodo 01.09.2016 – 31.12.2016. Gli interventi di manutenzione da effettuare sono 

indicati nelle schede di lavorazione sistematicamente trasmesse dall’ufficio Presidio e manutenzione 

impianti. 

L’obiettivo è considerato raggiunto nelle modalità di seguito illustrate: 

a. Valore dei mancati interventi minore o uguale a 10%, l’obiettivo è raggiunto al 100% 

b. Valore di mancati interventi maggiore a 15%, l’obiettivo è raggiunto al 0% 

c. Per valori compresi tra 15% e 10%, l’obiettivo è raggiunto in modo proporzionale 

 

8. INDICE SOLLECITO CREDITI SCADUTI: l’indicatore si riferisce al rapporto tra l’ammontare, in valore, 

del credito gestito mediante invio del 1° o 2° sollecito, trasferimento al legale per il recupero forzoso o 

concordando un piano di rientro e del credito scaduto alla data del 30.09.2016. Non vengono considerati i 

crediti sottoposti a procedure fallimentari, quelli in cui è stato concordato in precedenza un piano di 

rientro e quelli in cui la posizione dell’utente è complessivamente inferiore a € 200. 

L’indice è determinato secondo la seguente formula: 

Valore del credito scaduto gestito con invio 1° o 2° sollecito, trasferimento al legale o concordando piano 
di rientro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valore del credito scaduto alla data del 30.09.2016 
 

L’obiettivo è considerato raggiunto al 100% solo nel caso in cui l’indice risulta maggiore o uguale all’ 

80%. Per indice minore all’ 80% l’obiettivo è considerato raggiunto allo 0%.  

 

9. AVVIO NUOVA SEDE OPERATIVA OSNAGO: 

L’obiettivo si intende raggiunto nel caso in cui il personale operativo sia stato trasferito nella nuova sede, 

funzionante, presso il depuratore di Osnago entro il 30.09.2016. In caso diverso l’obiettivo è considerato 

raggiunto allo 0%. 

 

Parte B 

10. INDICE REALIZZAZIONE INVESTIMENTI A BUDGET: 

L’obiettivo è considerato raggiunto nelle modalità di seguito illustrate: 



 

 

Lar io  re t i  ho ld ing S.p .A.   pagina  6  

a. Valore degli investimenti maggiore o uguale a € 15 milioni, l’obiettivo è raggiunto al 100% 

(equivalente al 50% della quota B del valore del premio) 

b. Valore degli investimenti uguale a di € 10 milioni, l’obiettivo è raggiunto allo 0% 

c. Per valori compresi tra € 10 milioni e € 15 milioni, ad ogni € 500 mila di maggiori investimenti 

corrisponde un raggiungimento dell’obiettivo del 10%  

 

11. INDICE SOLLECITO CREDITI SCADUTI: 

L’obiettivo è considerato raggiunto nelle modalità di seguito illustrate: 

a. Valore dell’indice maggiore o uguale al 91%, l’obiettivo è raggiunto al 100% (equivalente al 50% 

della quota B del valore del premio) 

b. Valore dell’indice compreso tra 81% e 90%, l’obiettivo è raggiunto al 50% 

c. Valore dell’indice minore di 81%, l’obiettivo è raggiunto allo 0% 

 

 

Tempi e modalità di erogazione del premio 

Il premio di risultato sarà corrisposto ai dipendenti in forza nell’anno di riferimento, con applicazione di: 

• pro rata per le assunzioni e per le cessazioni avvenute nel corso dell’anno e per assenze 

straordinarie con diritto alla conservazione del posto (aspettative – congedi)  

• in proporzione per il personale part time 

L’erogazione avverrà unitamente alla retribuzione del mese successivo all’approvazione del bilancio di Lario 

reti holding SpA. 

 

Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento all’Accordo quadro di Gruppo del 

30.04.2013. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per la Lrh S.p.A. 

VINCENZO LOMBARDO    ___________________________ 

MAURA DOZIO      ___________________________ 

 

Per la RSU 

FAUSTO BALOCCHI     ____________________________ 

GIOVANNI BRESCIA     ____________________________ 



 

 

Lar io  re t i  ho ld ing S.p .A.   pagina  7  

GIANBATTISTA CORTI    ____________________________ 

LUIGI RIVA      ____________________________ 

GIOVANNI RUBINO     ____________________________ 

ANDREA SPOZIO     ____________________________ 

 

Per la 

FEMCA-CISL – MASSIMO FERNI   ____________________________ 

FILCTEM-CGIL – LORENA PANZERI   ____________________________ 

FILCTEM-CGIL - NICOLA CESANA   ____________________________ 

UILTEC-UIL – CELESTE SACCHI   ____________________________ 

 

 


