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REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L’EROGAZIONE 

DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE 

 

 

Articolo 1 

Oggetto e destinatari 

 

Il presente regolamento disciplina da ora in avanti e salvo modifiche eventuali 

e successive i criteri da seguire per la valutazione dell’attività svolta dai 

dipendenti (individualmente e/o in gruppo) e per l’assegnazione dei premi di 

risultato (PDR), quale declinazione della contrattazione integrativa aziendale 

ed in ossequio a quanto stabilito in materia dai CC..N.L. di categoria. 

Il PDR sarà assegnato qualora il Consiglio di Amministrazione si determini in 

tal senso ed a condizione che vi sia un utile aziendale ed ha come presupposto 

il conseguimento di obbiettivi di risultato aziendale e di obbiettivi di gruppo 

e/o singoli finalizzati al miglioramento della performance aziendale in termini 

di incrementi di produttività, redditività ed efficienza in relazione al Decreto 

del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze 

del 25.03.2016 in attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191 della Legge 

28.12.2015 N. 208. 

 

 

Articolo 2 

Programmi, obbiettivi e progetti oggetto dei premi di produzione 

 

Il CdA approva il budget annuale, che rappresenta le linee guida e gli obiettivi 

aziendali. Nell’ambito del  budget indica la cifra posta a base del PDR che sarà 

suddivisa per il numero complessivo dei dipendenti in servizio indipendentemente 

dai livelli di inquadramento e verrà calcolato con la seguente ripartizione:  

 

1. Il 50% della somma posta a base del PDR (PDRA) sarà legato al conseguimento degli obbiettivi aziendali 

appresso declinati in ordine ai seguenti  indicatori aziendali: 

a)  costi amministrativi generali; 

b)  spese per servizi; 

c)  costi di manutenzione.  

 

2. Il 30% della somma posta a base del PDR (PDRB) sarà legato al raggiungimento del seguente obiettivo, 

individuale e di gruppo: “ Accrescere la produttività tramite il miglioramento della qualità della comunicazione 

e della collaborazione top down e bottom up all’interno dei gruppi di lavoro”, attraverso la 

Pianificazione/Partecipazione di almeno 10 incontri di Area/Settore in un anno. 
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Scopo principale dell’obiettivo è quello di limitare gli errori ( e il 

conseguente aumento dei costi) che possono derivare da parziali o errati 

passaggi di informazioni da parte dei Responsabili ai Collaboratori e 

viceversa, con conseguente aumento dell’efficienza dei processi produttivi e 

diminuzione  dei costi. Un’efficiente ed efficace comunicazione interna, 

inoltre, permette di monitorare costantemente e verificare la qualità dei 

processi di erogazione dei servizi offerti all’utenza. 

Mettendo a regime un’attività di comunicazione strutturata si migliora anche 

il clima aziendale attraverso un più assiduo confronto fra le diverse istanze 

organizzative. Il miglioramento del clima contribuisce ad incrementi 

consapevoli ed efficaci della produttività individuale e collettiva.  

 

3. Il 20% della somma posta a base del PDR (PDRC)  sarà erogato: 
 
a) ai dipendenti (esclusi i Responsabili di Area/Servizio/Settore), sulla base di un obiettivo specifico, 

individuato entro l’inizio di ciascun anno, per settore/ufficio/nucleo/unità che dovrà essere proposto, 
sviluppato e condiviso secondo un processo che coinvolge Direzione, Responsabili e Dipendenti. 

b) ai Responsabili di Area/Servizio/Settore, sulla base di un obiettivo specifico, individuato entro l’inizio di 
ciascun anno, di concerto con la Direzione. 

 

 

Articolo 3 

Criteri di Valutazione dei risultati 

 

Obiettivo 1): Obbiettivi aziendali in ordine agli indicatori “Costi”  

 

Ciascuna voce di costo di cui all’art. 2 sub 1 peserà per 1/3 del 50% del PDR 

(PDRA) complessivo ed il risultato si considererà ottenuto per ciascuna voce se 

il valore  a consuntivo di ognuna di esse sarà compreso entro  un  range fra 

l’80% e il 120% della previsione di budget. 

 

Obiettivo 2): Pianificazione e partecipazione ad almeno 10 incontri in un anno. 

 

All’obbiettivo è legato il 30 % del PDR (PDRB) complessivo, così declinato : 

Criterio a) Valido per i dipendenti: Partecipazione/assenze dei dipendenti agli  

                   incontri pianificati. 

100% della quota PDRB  

 se  il dipendente partecipa a tutti gli incontri 0 assenze; 

 

75% della quota PDRB  

se il dipendente effettua da 1 a 2 assenze; 

 

50% della quota PDRB 

se  il dipendente effettua da 3 a 6 assenze; 

 

0% della quota PDRB  

se il dipendente effettua da 7 assenze in poi. 

 

Non sono considerate assenze le Ferie e Permessi da Piano Ferie e le altre 

assenze coperte da giustificativo controfirmato da Responsabile (L.104, 

malattie, infortuni, maternità etc). 
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Criterio b) Valido per i Responsabili di Area/Servizio: Pianificazione degli 

incontri. 

 

100% della quota PDRB  

se il Responsabile organizza 10 incontri in un anno a cui partecipi l’80% dei 

dipendenti; 

 

60% della quota PDRB  

se il Responsabile organizza 7 incontri su 10 in un anno a cui partecipi l’80% 

dei dipendenti; 

 

20% della quota PDRB  

se il Responsabile organizza 6 incontri su 10 in un anno a cui partecipi l’80% 

dei dipendenti; 

 

0% della quota PDRB 

se il Responsabile organizza 5 o meno incontri in un anno a cui partecipi l’80% 

dei dipendenti. 

La pianificazione deve garantire a tutti i dipendenti dell’area/servizio di 

pertinenza di poter partecipare, per cui il responsabile deve predisporre e o 

richiedere eventuali sostituzioni. Ad ogni incontro sarà fissato quello 

successivo. L’evidenza degli incontri sarà il Verbale dell’incontro, firmato dai 

partecipanti.  

I dipendenti, nel caso  gli incontri non fossero pianificati ed organizzati, 

dovranno prima sollecitarli direttamente al responsabile e successivamente 

segnalare il problema alla Direzione. 

 

Obiettivo 3):  

 

Obbiettivi a cui attribuire il 20 % della somma posta a base del PDR (PDRC)   

 
Per quanto concerne gli obbiettivi di cui all’art. 2,  punto 3 sub a) 

Nell’ambito dell’elenco che segue, non esauriente né esaustivo i responsabili, 

potranno individuare , seguendo un percorso sviluppato e condiviso che coinvolge 

Direzione, Responsabili e Dipendenti, gli obbiettivi che più si confanno alle 

aspettative ed alle necessità dell’azienda, potendo in ogni caso discostarsene. 

 

- Garanzia della continuità dell’erogazione del servizio  

- Riduzione dei costi attraverso la riduzione del ricorso all’outsourcing 

- Qualità e soddisfazione del cliente valutabile attraverso  schede di customer care 

- Rispetto ambiente attraverso strumenti per la raccolta differenziata 

- Riduzione della carta e archiviazione digitale 

- Gestione degli imprevisti  

- Proposte volte al contenimento dei costi, all’incremento dei ricavi e al miglioramento della qualità dei servizi 

erogati 

- Disponibilità a coprire servizi diversi 
 

 

a) Il 10% della somma posta a base del PDR (ossia la metà del PDRC) sarà assegnabile secondo il seguente 
criterio : 

Il Responsabile dell’Area/Sezione/Servizio valuterà il grado di raggiungimento 

dell’obbiettivo posto con una scala da 1 a 10 :  il risultato così individuato 

corrisponderà alla quota percentuale di PDR assegnabile. 

 

b) Il 10% della somma posta a base del PDR (ossia la metà del PDRC)  sarà assegnabile secondo il seguente 
criterio : 
Il Responsabile dell’Area/Sezione/Servizio valuterà il grado di apporto 

individuale di ogni singolo dipendente con una scala da 1 a 10 assegnando 
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i punteggi 0, 1 o 2 per ognuna delle voci che seguono : il risultato così 

individuato corrisponderà alla quota percentuale di PDR assegnabile. 
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Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti 

nella programmazione dell’attività del 

settore 

   

Capacità di controllo della propria attività    

Disponibilità al cambiamento tecnologico ed 

organizzativo 

   

Disponibilità alla formazione ed 

aggiornamento professionali 

   

Comportamento tenuto in servizio 

 
   

 

Entro il 7 febbraio di ogni anno, il Responsabile di ciascun settore operativo 

predisporrà una breve relazione con la quale evidenzierà l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nei tempi previsti o le cause che ne 

hanno impedito il pieno conseguimento e la valutazione di ciascun dipendente. 

Il contenuto della relazione deve essere reso conoscibile al dipendente 

interessato prima della sua consegna al Direttore. 
 
Il dipendente siglerà la relazione per presa visione e, se lo riterrà opportuno, 
potrà allegare alla relazione del Responsabile, le sue considerazioni sulla 

valutazione, 
Tale relazione, con le eventuali considerazioni del dipendente, entro il 15 
Febbraio sarà consegnata alla Direzione che la prenderà in esame e la validerà 
entro il 5 Marzo. 

La Direzione prenderà in esame le proposte formulate da ciascun Responsabile del 

settore e le eventuali considerazioni del dipendente valutato, ed esprimerà un 

giudizio finale ed una percentuale che indichi sinteticamente il grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte di ciascun dipendente in 

relazione ai precedenti punti a) e b). 

 

Per quanto concerne gli obbiettivi di cui all’art. 2,  punto 3 sub b) 

 

a) Il 10% della somma posta a base del PDR (ossia la metà del PDRC) sarà assegnabile secondo il seguente 
criterio : 

Il Direttore valuterà il grado di raggiungimento dell’obbiettivo posto con una 

scala da 1 a 10 : il risultato così individuato corrisponderà alla quota 

percentuale di PDR assegnabile. 

 

b) Il 10% della somma posta a base del PDR (ossia la metà del PDRC) sarà assegnabile secondo il seguente 
criterio : 
Il Direttore valuterà il grado di apporto individuale di ogni Responsabile 

con una scala da 1 a 10 assegnando i punteggi 0, 1 o 2 per ognuna delle 

voci che seguono : il risultato così individuato corrisponderà alla quota 

percentuale di PDR assegnabile. 

              Nel formulare la valutazione il Direttore si   atterrà ai seguenti 
criteri: 
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Soluzione dei problemi    

Gestione dei collaboratori    

Autonomia    

Competenze tecnico- professionali    

Capacità di adattamento ai cambiamenti    
 

 

Articolo 4 

Quantificazione del premio di risultato in base alla presenza 

Il Premio di risultato procapite finale (PDRF) è assegnato ad ogni dipendente 

parametrando l’importo del PDR =(PDRA+PDRB+PDRC) sulla sua effettiva presenza al 

lavoro e sarà pesato adottando i seguenti criteri tenendo conto che ai fini del 

calcolo delle presenze non saranno considerate assenze i giorni di ferie, 

permessi, Rol e maternità obbligatoria.  

Il PDRF pro capite da erogare sarà determinato in  proporzione all’effettiva 

presenza del lavoratore, operando le eventuali decurtazioni come segue : 

Per i dipendenti che svolgono il lavoro su 6 giorni alla settimana(6h 

e40’/giorno) 

(PDRF) = (PDR) - _N° giorni assenza_____________________________________    * 

(PDR) 

                 263(305 – 42) - (ferie + permessi + Rol+ maternità 

obbligatoria ) 

 

Per i dipendenti che svolgono il lavoro su 5 giorni alla settimana (8 h/giorno) 

(PDRF) = (PDR) -   _N° giorni assenza____________________________________    * 

(PDR) 

                                 218(253 – 35) - (ferie + permessi + Rol+ 

maternità obbligatoria)  

 

Ai sensi dell’art.3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

22.1.2013, con la presente, le parti dichiarano che il presente accordo è 

conforme alle disposizioni del DPCM citato ai fini dell’applicazione del regime 

fiscale agevolato di cui all’art.1 del medesimo provvedimento e che le 

erogazioni economiche corrisposte in esecuzione del presente accordo 

costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell’art. 2 del medesimo 

DPCM. 

 

 

 

Le parti si danno atto che : 

- il testo condiviso fin qui redatto può essere suscettibile di modifiche di natura non sostanziale che 

salvaguardino l’impianto dell’Accordo stesso, successivamente all’applicazione per il 2017 . 

- per il solo anno 2017 la cifra non assegnata per il premio di produzione sarà destinata all’acquisto di un 

apparecchio defibrillatore (DAE) da donarsi ad istituto da individuarsi congiuntamente  in seguito e, per la 

parte restante, a forme di welfare aziendale da individuarsi di concerto tra RSA e Direzione entro la fine del 

2017. 

- Il Consiglio di Amministrazione della Siena Parcheggi s.p.a. si  riserva di valutare se consentire o meno il 

riutilizzo delle cifre non assegnate per gli anni successivi. 
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Le parti si danno infine atto che  gli obbiettivi per il secondo semestre 2017 

(esclusi quelli relativi agli indicatori dei costi rilevati dal bilancio 

consuntivo e quelli relativi agli incontri da programmarsi e realizzarsi in 

ambito di Area, Sezione, Servizio, Uffici, questi ultimi solo per  quest’anno 

riferiti al secondo semestre ) sono i seguenti : 

OMISSIS  Riduzione spese consumo carta e cancelleria sostenute nel secondo 

semestre 2017 rispetto al secondo semestre 2016 (1 punto del 10 % di PDR per 

ogni punto % di riduzione delle spese, fino al massimo del 10%). 

OMISSIS  Ottenimento Certificazione UNI EN ISO 9001 (5 % di PDR per 

l’ottenimento e  5% di PDR se l’ottenimento comporterà meno di 3 non conformità) 

OMISSIS Rendicontazione giornaliera per resoconti sulla tipologia di infrazioni 

in zone ARU art. 7 c. 14 ab,ac, ad  Codifica Comando Vigili.(10% del PDR 

assegnato in ragione della messa a disposizione della reportistica completa e 

nel rispetto dei tempi previsti dal Responsabile di Area che provvederà a 

certificare la corretta esecuzione).   

OMISSIS Sviluppo  sw del sistema tariffa agevolata per strutture alberghiere (Qr 

code) , Progetto controllo permessi disabili mediante sistema di telecamere 

integrate nelle casse automatiche. ( 5% del PDR per ciascun obbiettivo se 

raggiunti entro il 31.12.107) 

OMISSIS Garanzia della continuità del servizio nel secondo semestre 2017 (10% 

del PDR su certificazione del responsabile del servizio) 

OMISSIS Riduzione delle ore in outsourcing utilizzate presso la struttura 

Fagiolone nel secondo semestre 2017  rispetto al secondo semestre 2016 (1 punto 

del 10 % di PDR per ogni punto % di riduzione delle ore, fino al massimo del 

10%) 

OMISSIS Riduzione delle ore in outsourcing utilizzate presso gli sportelli nel 

secondo semestre 2017  rispetto al secondo semestre 2016 (1 punto del 10 % di 

PDR per ogni punto % di riduzione delle ore, fino al massimo del 10%) 

Il Direttore aggiunge che la determinazione del Premio finale per ciascun 

dipendente sarà operata secondo quanto previsto dal “Regolamento contenente i 

criteri per l’erogazione dei premi di risultato al personale dipendente”.  

Letto, approvato e sottoscritto                                                                     

Per la S.p.a. Siena Parcheggi 

                                                                                                                

Il Direttore Generale Dott. Walter Manni 

Per le RSA 

UILTuCS-UIL   Dott. Vincenzo Bianco 

FILCAMS-CGIL  Sig.  Gabriele Ricci 

FISASCAT-CISL Dott. David Baggio                      

 

 

 Siena, li 11.07.2017  


