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          PROT N°____ 
VERBALE DI ACCORDO 

 
          FRA 
 
Amia S.p.A., rappresentata  
dall'Amministratore Unico  Dott. Pascal Arrighi 
dal Direttore Avv.to Lucia Venuti 
 
            E 
 
le rappresentanze sindacali unitarie nelle persone: 
-Gemignani Abramo 
-Bruni Massimo 
-Bedini Alessandro 
-Petri Michele 
-Nicolai Alessandro 
 
sottoscritto nella sede di Amia S.p.A. 
 
      
Principi generali 
 
Il PdR è finalizzato a determinare un maggior coinvolgimento dei dipendenti nella realizzazione 
degli obiettivi concordati ed a distribuire agli stessi quota parte dei benefici che ne potranno 
derivare; 
 
In particolare, la contrattazione collettiva aziendale correlata alla produttività persegue l'obiettivo di 
collegare incentivi economici a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di 
innovazione, di efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della 
competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Impresa.  
Per avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e 
fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio di risultato, determinato dagli incrementi di cui 
sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di 
programmi concordati fra le parti. 
 
Il sistema incentivante è legato direttamente all’andamento dell’Azienda e si attiva al 
raggiungimento di obiettivi prefissati, interpretati con l’ausilio di indicatori che abbiano 
caratteristiche di “riscontro semplici” e di “immediata percezione”, in modo da permettere agli 
operatori di valutare agevolmente il percorso di avvicinamento al risultato. 
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PREMESSO CHE: 
 

) all'art. 2 lettera C del CCNL servizi ambientali - federambiente, e di comune accordo esteso 
in analogia ai lavoratori con altri contratti di lavoro, vengono stabiliti modalità e criteri per la 
procedura di contrattazione aziendale correlata alla produttività e alla determinazione e al 
riconoscimento del relativo premio individuale ai lavoratori. 

) L'azienda, nel corso di precedenti incontri, ha rappresentato alle RSU l'andamento, le 
risultanze e le prospettive dell'esercizio 2018 e ha richiamato le previsioni contrattuali 
relative ad entità del premio di produttività e con riferimento ai criteri di ripartizione 
individuale dello stesso che l'azienda si è impegnata a corrispondere. 

) RSU e azienda hanno inoltre esaminato i contenuti degli accordi aziendali precedenti  

) L'azienda ha predisposto un piano di distribuzione del premio di risultato, sulla base dei 
criteri indicati dal CCNL di lavoro e dei parametri individuati, come definiti nel presente 
accordo ed in linea con il documento di dicembre 2016. 

) RSU e azienda, concordano sul fatto che il premio risulta variabile e legato a parametri 
precedentemente concordati. 

) La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.78/E del 19 ottobre 2018, in merito ai criteri di 
applicazione della fiscalità agevolata alle retribuzioni premiali, subordina l’agevolazione al 
requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato 
all’inizio del periodo e quello risultante al termine dello stesso. 

) il Premio è, ad ogni effetto, di competenza dell'anno di erogazione mentre i parametri 
utilizzati fanno riferimento alle risultanze dell'esercizio precedente; 

) L’azienda ricorda che sono state implementate durante il 2018 e altre veranno acquisite nel 
presente esercizio, eda parte dei singoli servizi varie attività aziendali(es. mappatura canali, 
integrazione servizi museali, integrazione impianti speciali, integrazione nuovi programmi 
ICt, piano della sosta etc.) che facendo capo ai servizi istituzionali di Amia concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali e di risultato. 

 
 
 
 
Con il presente verbale le parti si danno reciprocamente atto e concordano che: 
 

1) Conformemente a quanto previsto dai CCNL applicati in azienda in ordine alla 
determinazione della somma complessiva aziendale da impegnare nella ripartizione del 
PDR, la stessa è per l'anno 2018 fissata in € 1.250,00 lordi pro capite riferiti al livello medio 
aziendale da distribuire in funzione delle effettive presenze. 

2) La distribuzione individuale delle somme a ciascuno spettanti viene confermata, come da 
allegato prospetto, dover essere effettuata sulla base delle norme contrattuali e degli 
accordi aziendali, ovverosia a seguito di valutazione di parametri ed indicatori oggettivi che 
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incentivino i comportamenti individuali capaci di incrementare la produttività e redditività 
aziendale, efficienza dei processi e miglioramento continuo nelle prestazioni di Qualità, 
Gestione ambientale e Salute e Sicurezza sul lavoro come definite nel Sistema di gestione 
integrato adottato dall'azienda (anche mediante una maggior flessibilità nell'organizzazione 
del lavoro)e che punti a ridurre i tassi di assenteismo. 

3) le Parti convengono altresì che gli importi del premio non sono utili ai fini del computo di 
alcun istituto contrattuale e non concorrono a determinare il TFR (Trattamento di Fine 
Rapporto); 

4) ai lavoratori con contratto di lavoro part time il premio, ove spettante, sarà riconosciuto in 
proporzione al ridotto orario di lavoro concordato; 

5) il premio potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori a tempo determinato in forza alla 
data di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati, che abbiano superato il periodo di 
prova, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di 
riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termine. La frazione di 
mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero; 

6) nel corso del 2019 avverrà la fusione di AMIA Spa e di Apuafarma SPA, ciò renderà 
necessario verificare la rispondenza del presente accordo alla nuova struttura aziendale, 
non si esclude la possibilità di proporre in alternativa la realizzazione di un sistema di 
“welfare” aziendale, esso consiste in prestazioni non monetarie a sostegno del dipendente. 
Agevolazioni e rimborsi, che si traducono in benefit significativi per il dipendente e che 
contemplano importanti vantaggi fiscali. Il tutto nel rispetto dell’accordo quadro 26.11.18 
sottoscritto dalle aziende in questione, dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU aziendali. 

7) Il presente accordo, sottoscritto in data odierna e valido esclusivamente per l'anno 2018, 
verrà trasmesso all'ufficio territoriale competente secondo le norme che saranno emanate 
col citato D.M. Attuativo. 

 

 
 
  Amministratore Unico 
  Dott. Pascal Arrighi 
 
  Il Direttore        Le R.S.U. 
  Avv.to Lucia Venuti     
 
 
 
Carrara,    
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OBIETTIVI DI LIVELLO AZIENDALE TRIENNIO 2018-2020 
Gli obiettivi generali saranno determinati, a livello aziendale, in coerenza con le linee 
programmatiche dettate dall’Azienda e dopo confronto con le organizzazioni sindacali. La valenza 
degli obiettivi da monitorare sarà triennale e sarà oggetto di ulteriore contrattazione in sede di 
fusione come previsto in precedenza e in base all’accordo quadro 26.11.18. 
La determinazione del P.d.R. avviene tenuto conto di quanto segue: 
 
 

1. Dati interni aziendali; 

2. Piani previsionali; 

3. Conti consuntivi degli ultimi esercizi di riferimento 

 
 
 
Gli indicatori di riferimento per l'effettivo calcolo del PDR spettante, sono stati concordati ed 
individuati come sotto esposto. Verrà utilizzato un parametro Economico e due parametri relativi 
alla gestione del Personale e al clima aziendale. Essi concorrono alla determinazione del premio di 
risultato. 
 
EBITDA (MOL) 
Il MOL è un indicatore di redditività, riscontrabile dal bilancio dell'azienda, che evidenzia il reddito 
dell'azienda basato solo sulla sua gestione caratteristica, al lordo, quindi, di interessi (gestione 
finanziaria), tasse (gestione fiscale), deprezzamento di beni e ammortamenti. 
 
(margine operativo lordo = ricavi lordi – costi): obiettivo di crescita rispetto alla media dei tre 
esercizi precedenti, ponderando il risultato con eventuali acquisizioni di nuovi contratti di servizio.  
 
L’utilizzo del MOL è subordinato al raggiungimento del risultato dell’esercizio positivo o in 
pareggio. 
 
L’utilizzo di questo indicatore deve tener conto che AMIA Spa è un’azienda che svolge la quasi 
totalità dei propri servizi nell’ambito di contratti di servizio con il comune di Carrara.  I ricavi lordi 
sono quindi fondamentalmente stabiliti a priori, la crescita dell’EBITDA è subordinata alla 
razionalizzazione dei costi sostenuti. 
 
Tasso Malattie (di breve durata): obiettivo di riduzione del numero di eventi legati ad assenze per 
malattia con durata non superiore ai tre giorni rispetto alla media dei tre anni precedenti. Per le 
annualità successive alla prima si conviene di utilizzare un nuovo indicatore su base individuale 
che attribuisca una quota del PDR ai dipendenti che nel corso dell’anno di riferimento computino 
meno di due episodi di assenza per malattia breve (per il presente accordo si considera malattia 
breve l’evento di durata fino a tre giorni). 
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Tasso Infortuni: obiettivo di riduzione del tasso di assenze per infortuni rispetto alla media dei tre 
anni precedenti. AMIA ritiene fondamentale ridurre i rischi di infortunio in ambito lavorativo, a 
conferma del suo impegno si rammenta che l’azienda è certificata conformemente alla norma 
OHSAS 18001 "Sicurezza sul lavoro" 
 
 
Si ritiene di attribuire l’80% premio di risultato al raggiungimento di un MOL positivo. 
Il restante 20% sarà attribuito a seguito del raggiungimento di almeno uno dei due obiettivi Malattie 
/ Infortuni valutati a livello di singolo settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 


