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INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ 2011  CASSA 1012 
 

ENEL 
"Verbale di Accordo - Roma, 10 dicembre 2004 
 

Tra 

ENEL S.p.A. rappresentata dai sigg.: Ruzzini, Vaselli, Sorrentino, Cazzato, Delvecchio, Crivelli, Chianese, . 

Cottaro, D'Amico, Meneghello, 

e 

la FILCEM, rappresentata dai sigg.: Semi, Fontanelli, Nardone, Seren Rosso 

la FLAEI, rappresentata dai sigg.: Carosi, De Masi, Arca, Meazzi, Solari 

la UILCEM, rappresentata dai sigg.: Bellissima, Musella, Polizzi, Zaza 

Premesso che: 

• .il Ccnl 24 luglio 2001, agli articoli 3 "Assetti contrattuali" e 46 "Premio di risultato", prevede che, in 

attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 e del Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 

1998, venga istituito, a livello aziendale, un premio di risultato volto ad incentivare la produttività del 

lavoro; 

• .le finalità dell'istituto - secondo quanto espressamente richiamato nel comma 2 dell'art. 46 Ceni - sono 

quelle di favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi del servizio nonché incrementi di 

redditività e di competitività dell'Azienda; 

• .la creazione di un sempre più ampio consenso nella realizzazione di programmi e progetti di produttività 

e qualità, attraverso il coinvolgimento 

• dei lavoratori, riveste fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, in un 

mercato connotato da una crescente competitività; 

• .il premio dovrà pertanto essere commisurato e correlato, ai risultati conseguiti nella realizzazione di 

quanto sopra nonché all'andamento generale dell'Azienda, caratterizzandosi come elemento variabile 

della retribuzione; 

tutto quanto sopra premesso le Parti, 

nel rispetto dei criteri e dei principi definiti dal richiamato art. 46 Ceni, ed avuto riguardo ai livelli ed alle 

sedi di interlocuzione sindacale appositamente precisati nel comma 25 del "Protocollo di Relazioni 

Industriali" del 10 dicembre 2003, 

convengono su quanto segue. 

1. Viene istituito un premio di risultato che dovrà essere determinato, oltre che da un incremento della 

produttività e della qualità, da un effettivo miglioramento dell'andamento economico dell'impresa. 

2. Il premio di risultato si articola su due voci: 

• redditività aziendale 

• incentivazione della produttività/qualità 

e sarà correlato, ai fini della sua erogazione, ai risultati conseguiti relativamente alle due voci indicate. 

 

Redditività aziendale 
 

3. Tale quota di premio - correlata all'andamento generale dell'Azienda sarà corrisposta alla generalità del 

personale (quadri, impiegati, operai) nei cui confronti trova applicazione il Ccnl del settore elettrico, secondo 

quanto indicato al successivo comma 4; per tale quota di premio l'indicatore utilizzato è il rapporto in termini 

percentuali tra Ebitda (E) e \ 

Ricavi (R) nell'anno di riferimento (E/R), sulla base di perimetri aziendali omogenei e confrontabili. 

4. L'erogazione del premio - determinato nel suo valore di riferimento sotto forma di importo lordo pro-capite da 

parametrare in base alla scala di cui all'art. 35 Ceni - risponderà ad un criterio di reale variabilità, secondo 

quanto di seguito indicato. 

4.1.Il raggiungimento di un valore del rapporto E/R corrispondente a quello considerato "target" comporterà 

l'erogazione dell'intera quota di premio. Tale valore sarà espresso in termini percentuali e sarà compreso 

entro un margine di oscillazione predeterminato. 

4.2 In presenza di valori del rapporto E/R superiori rispetto a quello considerato "target", si farà luogo ad 

erogazioni del premio maggiorato fino ad un massimo prestabilito, secondo criteri di interpolazione lineare. 
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4.3 In presenza di valori del rapporto E/R inferiori rispetto a quello considerato "target", si farà luogo ad 

erogazioni del premio in misura ridotta, sempre secondo criteri di interpolazione lineare. 

5. Indicativamente entro il mese di marzo dell'anno di riferimento, l'Enel preciserà alle Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali, in apposito incontro, i valori (target, massimo e minimo) del rapporto E/R, valori 

che, su richiesta delle medesime Organizzazioni sindacali, formeranno oggetto di approfondimento sulla 

base di opportuni elementi di valutazione forniti dall'Azienda. La rappresentazione grafic_ ed i valori relativi 

al biennio 2004-2005 sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale. 

In corso d'anno, potranno essere effettuati appositi incontri di verifica a fronte di eventi eccezionali che 

modifichino in maniera sostanziale il quadro di riferimento. 

6. Entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio, relativo all'anno di 

riferimento, da parte dell'assemblea degli azionisti, Corpo rate illustrerà _ 

alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali i risultati raggiunti, 

al fine di procedere all'erogazione delle quote individuali conseguenti; _ 

tale erogazione avverrà con le competenze del primo mese utile successivo all'approvazione di detto bilancio 

nei confronti dei lavoratori aventi diritto ed in forza..alla medesima data. 

 

Incentivazione della produttività/qualità 
 

7. Tale quota di premio è collegata di norma ad obiettivi misurabili, corre Iati all'attività lavorativa dei 

dipendenti - impiegati ed operai - delle Divisioni/Società nei cui confronti è applicato il Ceni del settore 

elettrico, idonei a realizzare reali incrementi di efficienza ed efficacia. 

8. Il livello di produttività/qualità delle unità produttive prese a riferimento sarà valutato in. base ad un indicatore 

globale di performance (Ip), costituito dalla somma di un certo numero di indicatori parziali, opportunamente 

pesati, che misureranno il raggiungimento degli obiettivi prescelti dall'Azienda. 

9. Per il periodo di validità dell'accordo, sarà definito in sede di confronto nazionale, tra le Divisioni/Società e le 

Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, un "paniere" stabile di obiettivi riferito alle unità 

produttive, unitamente alla metodologia applicativa contenente in particolare indicatori, pesi e valori, con le 

seguenti precisazioni. 

9.1 Obiettivi: all'interno del "paniere" l'Azienda procederà ad individuare, annualmente, gli obiettivi da assegnare 

in concreto alle unità produttive ovvero a subarticolazioni delle stesse; parte di tali obiettivi (2/3) saranno 

individuati in sede nazionale e la restante parte (1/3) a livello locale; 

9.2 Pesi: per ciascuno degli obiettivi compresi nel "paniere", l'Azienda definirà a livello nazionale il peso in termini 

di "range" (tra un valore minimo ed uno massimo); all'interno di tale "range" sarà quindi definito, a livello 

locale, il valore puntuale del peso da attribuire a ciascuno degli obiettivi in concreto assegnati alle unità 

produttive; 

9.3 Valori: contestualmente alla definizione dei "range" di cui sopra, l'Azienda preciserà a livello nazionale, anche 

per 'periodi di riferimento inferiori all'anno, i valori per ciascuno degli obiettivi compresi nel "paniere" (cfr. 

successivo comma 11), nel rispetto delle indicazioni, laddove previste, dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed 

il Gas; tali valori formeranno oggetto di una verifica di congruità a livello locale. 

 

La definizione degli aspetti di cui al presente comma 9, riservati alla competenza del livello nazionale, 

avverrà nel contesto di un confronto che l'Azienda convocherà, indicativamente entro il mese di marzo 

dell'anno di riferimento, e che si concluderà nel termine di 15 giorni. 

10. Immediatamente dopo la conclusione del confronto nazionale, le competenti strutture territoriali delle 

Divisioni/Società convocheranno, in maniera analoga, appositi incontri separati per singole unità produttive 

con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali/RSU che saranno opportunamente organizzati a 

livello regionale in modo da concludersi entro 15 giorni dalla data di avvio. Come indicato al precedente 

comma 9, gli incontri in parola riguarderanno: 

10.1 l'individuazione "della parte (1/3) degli obiettivi da assegnare alle unità produttive ovvero a subarticolazioni 

delle stesse, ad integrazione degli obiettivi stabiliti a livello nazionale; 

10.2 il valore puntuale del peso da assegnare, nell'ambito del range  nazionale, a ciascun obiettivo; 

 

10.3 la verifica di congruità dei valori previsti per ciascun obiettivo, da effettuare sempre nel rispetto delle 

indicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Per un proficuo svolgimento di tale verifica nei 

tempi sopra indicati, l'Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle Organizzazioni 

sindacali/RSU idonei elementi di conoscenza e valutazione, con particolare riferimento all'andamento storico 
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dei valori degli obiettivi. 

In corso d'anno, potranno essere effettuati appositi incontri di verifica a fronte di eventi eccezionali che 

modifichino in maniera sostanziale il quadro di riferimento. 

11. Anche la quota di premio relativa all'incentivazione della produttività/qualità ha carattere di variabilità. 

Pertanto, le metodologie applicative di cui al precedente comma 9 fisseranno, in particolare, anche le 

variazioni (incrementi/riduzioni) del livello di raggiungimento dei risultati attesi, rispetto al valore target, in 

corrispondenza delle quali si farà luogo a correlate variazioni della quota di premio da erogare; detta 

metodologia fisserà altresì il valore di eccellenza in presenza del quale si farà luogo all'erogazione della 

quota massima del premio e la soglia minima di risultato al di sotto della quale non si farà luogo ad alcuna 

erogazione. 

12. La rappresentazione grafica ed i relativi valori della "incentivazione della produttività/qualità" . sono riportati 

nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente verbale. 

13. La determinazione del valore di riferimento della voce di premio relativa all"'incentivazione della 

produttività/qualità" - sotto forma di importo lordo pro-capite, da parametrare in base alla scala di cui all'art. 

35 Ccnl - sarà definita in sede Corporate contestualmente alla definizione del valore di riferimento della 

"redditività aziendale". 

14. Le singole Divisioni/Società. nel rispetto dello stanziamento loro attribuito in base a quanto previsto al 

precedente comma 13, potranno prevedere, nelle rispettive metodologie di cui al precedente comma 9, anche 

importi diversi tra funzioni/aree business unità/reparti della stessa Divisione/Società, in relazione a 

particolari esigenze strategiche. 

15. Le Divisioni/Società potranno inoltre prevedere, sempre nelle rispettive metodologie di cui al precedente 

comma 9, premi aggiuntivi, destinando a tale fine ulteriori somme del proprio bilancio anche risultanti da 

premi/maggiori ricavi conseguiti a vario titolo, nei confronti di gruppi di lavoratori ovvero di articolazioni 

organizzative che abbiano partecipato a progetti di particolare rilevanza. 

16. Durante l'anno, a livello di singola unità produttiva, verrà data periodica informativa congiunta alle suddette 

strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali/RSU, anche dietro motivata richiesta delle stesse, 

sull'andamento dei risultati rispetto agli obiettivi fissati. 

17. Entro il mese di giugno di ciascun anno, le competenti strutture territoriali _ delle Divisioni/Società 

informeranno, in apposito incontro da tenere a 

livello regionale, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali/RSU j 

sui risultati conseguiti e sull'ammontare delle successive erogazioni. Analoga informativa sarà data, a 

richiesta, anche alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali sulla base di dati di sintesi forniti 

dalle strutture centrali delle Divisioni/Società. 

18. Per le unità di Corporate si procederà all'erogazione di incentivi individuali. Per i lavoratori appartenenti alle 

unità di cui al presente comma, la valutazione sarà condotta sulla base di considerazioni a carattere 

eminentemente qualitativo, riferite al contributo individuale nello svolgimento dei compiti assegnati alle 

unità stesse. 

19. Per quanto riguarda le funzioni di staff allocate nelle Divisioni/Società, le relative metodologie definiranno 

obiettivi/indicatori/pesi/valori, analogamente a quanto previsto per le unità produttive. Peraltro, la 

ripartizione delle quote spettanti avverrà in forma collettiva fino al limite di ingresso previsto per 

l'erogazione del premio, ed in forma individuale per l'eventuale parte eccedente detto limite. 

20. Le quote di premio relative all'incentivazione della produttività/qualità verranno erogate unitamente alle 

retribuzioni del mese di luglio ai lavoratori aventi diritto ed in forza alla medesima data. 

 

Erogazione del premio. 
 

21. Il premio di risultato, ai sensi dell'art. 46 comma 15 Ceni del 24 luglio 2001, sarà corrisposto sotto forma di 

somme "una tantum" - secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei commi 4 e 13 - non avrà riflessi diretti o 

indiretti su alcun istituto legale e contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine 

rapporto. 

22. A tale premio di risultato, in considerazione delle sue caratteristiche di incertezza in ordine alla 

corresponsione ed all'ammontare, si applica il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di 

secondo livello di cui al decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito .nella legge 23 maggio 1997 n. 135 e 

successive modificazioni, così come previsto anche dall'art. 46 comma 16 Ccnl. 

23. Ai fini della erogazione della "redditività aziendale", i periodi di assenza dal servizio durante i quali, in virtù 

di legge o di contrattazione collettiva, è corrisposta la retribuzione in misura intera o ridotta, si considerano 
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come trascorsi in servizio. 

24. AI fine di tenere conto del diverso contributo apportato dai singoli lavoratori al conseguimento degli obiettivi 

aziendali, agli importi individuali spettanti a titolo di "incentivazione della produttività/qualità" sarà 

applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di 

riferimento e quelle lavorative dello stesso anno. 

25. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, si farà luogo alla cOrTesponsione 

di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati in detto anno; le frazioni di mese superiori ai 

quindici giorni vengono computate come mese intero. Relativamente ai processi di mobilità tra le diverse 

Divisioni/Società, si farà luogo, ai fini delle reciproche competenze, alla corresponsione di tanti dodicesimi 

quanti sono i mesi iriteri di servizio prestati rispettivamente nell'anno di riferimento. 

26. Ai fini dell'erogazione dei premi e della loro quantificazione, si applicano, oltre alle norme espressamente 

previste/richiamate nel presente verbale, le disposizioni dell'art. 46 vigente Ceni, ed in particolare quelle di 

cui ai commi 17,18,19,20 e 21 del paragrafo "erogazioni del premio". 

27. Il presente accordo - ricorrendone presupposti e condizioni - troverà applicazione, secondo i criteri e le 

modalità in esso stabiliti, anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo determinato, in relazione 

agli accordi sottoscritti in Azienda. Detto accordo sarà altresì applicato, in misura riproporzionata. nei 

confronti dei lavoratori a part-time. 

 

Importi lordi pro-capite 
 

28. In relazione alla sperimentazione biennale del presente accordo ed in considerazione dell'entità della richiesta 

economica avanzata dalle Organizzazioni Sindacali per il quadriennio. il valore annuo di riferimento degli 

importi lordi pro-capite (cfr. commi 4 e 13) al livello della cat. BSs, da parametrare in base alla scala di cui 

all'art. 35 Ceni, viene definito, per il primo biennio di applicazione del presente accordo, come segue: 

 

 2004 2005 

a. Redditività aziendale 550 euro 580 euro 

b. Incentivazione della produttività/qualità 750 euro 750 euro 

 

 

Decorrenza e Durata 
 

29. In relazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 13 Ceni, il presente accordo ha durata quadriennale (2004 - 

2007); esso peraltro, anche in considerazione dei suoi contenuti innovativi rispetto alla precedente 

regolamentazione, ha carattere sperimentale e formerà oggetto di verifica dopo il pr,imo biennio di 

applicazione (2004-2005). 

Nel corso del 2005 saranno in particolare anche approfondite le modalità per determinare, e sperimentare nel 

2006, un collegamento tra la normativa di cui al presente verbale, segnatamente per quanto riguarda gli 

incontri sul territorio relativi all'incentivazione della produttività/qualità e quelli di cui ai commi 76 e 77 del 

"Protocollo di Relazioni Industriali in Enel". 

 

Norma transitoria 
Relativamente all'anno 2004 (pagamento 2005), per la redditività aziendale troveranno integrale applicazione 

le previsioni contenute nel presente verbale di accordo, nonché gli importi previsti al paragrafo "Importi lordi 

procapite" (comma 28 -lettera a). 

Per quanto attiene l'incentivazione della produttività/qualità, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Importi 

lordi pro-capite" (comma 28 ...Iettera b), limitatamente all'anno 2004 (pagamento 2005), a conferma della 

volontà già manifestata in occasione dell'avvio del negoziato sul nuovo premio di risultato (giugno 2004), 

troveranno applicazione i criteri e. la metodologia fissati per l'anno 2003 dall'accordo sindacale nazionale 4 

ottobre 2000. I livelli dei risultati attesi,' da rapportare ai valori a consuntivo, sono quelli risultanti dalle 

indicazioni budgetarie di inizio anno. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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VERBALE 
Roma, 10 giugno 2006 

TRA 

Enel S.p.A.. rappresentata da: Delvecchio, Crivelli, Coffaro, Gulì 

e 

La FILCEM rappresentata da: Morselli, Bemi, Fontanelli, Nardone  

La FLAEI rappresentata da: Da Masi, Arca, Meazzi, Saotta, Losetti 

La UILCEM rappresentata da: Bellissima, Musella, Zaza 

Premesso che 

• nell'anno 2005 il passaggio ai criteri contabili "International Accounting Standards" (IAS) ha modificato 

la modalità di rappresentazione dei dati di bilancio che pertanto è diversa da quefla tenuta presente dalle 

Parti all'atto della sottoscrizione del Verbale del 1 O dicembre 2004 ; 

• al fine di mantenere inalterata la struttura premiale della "redditività aziendaJeper l'anno 2005, occorre 

adeguare alla stregua dei criteri IAS ì valori (target, massimo e minimo) della curva di cui all'allegato A 

del richiamato verbale 00110 dicembre 2004; 

• che detti valori sono trasposti in quelli riportati nell'allegato 1 . che costituisce  parte integrante del 

presente; 

considerato che 

Omissis  

tutto quanto sopra premesso, 

1. le Parti si danno atto che in base alla rappresentazione grafica di cui all'allegato 1 il valore del rapporto 

ElR precisato in premessa è compreso nel margine di oscillazione definito target e che dunque sussistono 

le condizioni per procedere, ai sensi del punto 4.1 del Verbale del 10 dicembre 2004, all'erogazione 

dell'Intera quota di premio fissata al punto a. del comma 28 del Verbale medesimo.. 

 

Omissis  

 

3. L'Azienda, ai sensi del comma 5. del citato Verbale di accordo del 10 dicembre 2004, precisa che i valori 

(target, minimo e massimo) del rapporto EIR di cui all'allegato 1 rimangono confermati anche per l'anno 

2006. Ciò fermo restando che il valore annuo di riferimento degli importi lordi pro-capite di cui al comma 

28. del Verbale richiamato per il biennio 2006 2007 s à fissato dalla contrattazione fra le Parti.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Verbale di Accordo 
Roma, 13 novembre 2008 

TRA 

Enel S.p.A.. rappresentata da: Cioffi, Delvecchio, Crivelli, Goffare 

e 

La FILCEM rappresentata da: Morselli 

La FLAEI rappresentata da: De Masi 

La UILCEM rappresentata da: Pascucci 

Premesso che 

• La regolamentazione complessiva del "premio di risultato" in Enel è scaduta il 31 dicembre 2007 sia per 

la parte normativa - quale risultante dai verbali 10 dicembre 2004 e 1° giugno 2006 - sia per la parte 

economica - verbale 10 dicembre 2006; 

• Il 30 giugno 2009 scadrà il Ccnl 18 luglio 2006, sia per il quadriennio normativo sia per il biennio 

economico; 

tenuto altresì conto 

• dei tempi necessari per il rinnovo della parte normativa degli accordi sul premio di risultato, per 

l'esigenza avvertita dalle Parti di sviluppare su di essa un'attenta verifica a seguito della "prima" 

scadenza dell'innovativo impianto sostanzialmente definito nel 2004; 

• dell'esigenza di evitare sovrapposizioni con la trattativa per il rinnovo contrattuale, 

le Parti 
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concordano su quanto segue. 

1. La parte normativa degli accordi 10 dicembre 2004 e 10 giugno 2006 concernenti il premio di risultato in Enel 

è procrastinata fino al 31 dicembre 2009, fermo restando il rinnovo della parte economica nei termini indicati 

al successivo punto 2. 

2. Per il quadriennio 2008-2011 il valore annuo di riferimento degli importi lordi procapite (cfr. commi 4 e 13 

dell'Accordo 10 dicembre 2004) al livello della cat. Bss, da parametrare in base alla scala di cui all'art. 35 

Ceni, viene definito come segue: 

 

a. Redditività aziendale 
2008 2009 2010 2011 
€ 765 € 810 €855 € 940 

 

b.' Incentivazione della produttività/qualità 
 

2008 2009 2010 2011 
€ 895 €940 € 985 € 1070 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

VERBALE DI ACCORDO 
Roma, 4 maggio 2011 

TRA 

Enel S.p.A., ralppresentata da: 

Cioffi, Gorga, Crivelli 

 

e 

La FILCTEM, rappresentata da: Morselli, Semi, Sorrentino 

La FLAEI, rappresentata da: 

De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Mancuso, Testa 

La UILCEM, rappresentata da: Pascucci, Marcelli, De Giorgi 

Premesso che 

.con verbale di accordo del 13 novembre 2008 sono stati determinati per il quadriennio 2008/2011 

(pagamento 2009/2012) i valori annui di riferimento delle voci "redditività aziendale" e "incentivazione della 

produttività/qualità" del Premio di risultato; 

 

Omissis  

 

Dichiarazione a Verbale 

 

Tenuto conto che, con il verbale 13 novembre 2008, è stato fissato il valore del Premio di Risultato (nelle 

due componenti: redditività aziendale e incentivazione della produttività/qualità) fino al 2011 (pagamento 

2012), le Parti convengono sull'opportunità di allineare la scadenza della parte normativa fissata 

nell'accordo di cui sopra a quella economica, procrastinando la validità della prima al 31 dicembre 2011. 

Convengono altresì di avviare la trattativa per il rinnovo dell'accordo ( sia per la parte normativa che 

economica), da valere per il triennio 2012/2014, a partire dal prossimo mese di ottobre con /'intento di 

concluderla non oltre marzo 2012. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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ENEL S.p.A. – Divisione Mercato – Incentivazione Produttività/Qualità anno 2011. 
 

Divisione Mercato  

Incentivazione della produttività/qualità – Anno 2011  
Metodologia applicativa  

Premessa  
In coerenza con la normativa pattizia di riferimento e in linea con l’assetto organizzativo della Divisione 

Mercato, si provvede, con la presente nota, a definire la metodologia applicativa dell’incentivazione della 

produttività /qualità per l’anno 2011 per le articolazioni organizzative della Divisione, secondo quanto di 

seguito precisato.  

1) Unità produttive interessate  

1.1 AdB CUSTOMER SERVICE  
• Sono definiti di seguito gli obiettivi per le seguenti articolazioni:  

• Sede centrale: Supporto Normativo e Fiscale, Integration Manager: incentivazione collettiva sulla media 

dei risultati delle unità di CS;  

• Sistemi di Customer Service: (Programmazione Operativa, Sviluppo Sistemi, Quality Assurance e 

Performance Management, Gestione Contratti in Outsourcing): incentivazione collettiva (4 obiettivi 

definiti a livello centrale/nazionale)  

• Servizio di Maggior Tutela, unità di sede centrale (Fatturazione Servizio di Maggior tutela, Ricavi 

tariffari, Rapporti con Reti Servizio di Maggior Tutela, Customer Care Servizio di maggior Tutela) 

:incentivazione collettiva ( 4 obiettivi definiti a livello centrale/nazionale);  

• Mercato Libero, unità di sede centrale ed articolazioni territoriali :  

- Fatturazione e Misura, Attivazione clienti, Rapporti con reti Mercato libero,Customer Care Mercato 

libero: incentivazione collettiva sulla base della media dei risultati delle singole articolazioni (4 obiettivi 

definiti a livello centrale/nazionale di cui 2 comuni a tutte le unità del ML + 2 specifici per singola 

articolazione);  

- Implementation : incentivazione mista sulla media dei risultati raggiunti dalle altre Unità di ML;.  

- Macro Aree Territoriali Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud (con esclusione dei Punti Enel): 

incentivazione collettiva sulla base di 4 obiettivi definiti a livello centrale/nazionale (*) + 2 a scelta a 

livello di Macro Area;  

- Punti Enel: Incentivazione collettiva sulla base di 3 obiettivi definiti a livello centrale/nazionale ;  

 

••••  CREDITO:  

- Unità di sede centrale (Credit e Risk Managment,Credito Corporate escluso Rating, Credito MM ): 

incentivazione mista sulla base di 3 obiettivi definiti a livello nazionale;  

- Credito Corporate Rating : incentivazione mista sulla base di 3 obiettivi definiti a livello nazionale;  

- Centri di Competenza Credito Corporate Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud:  

- incentivazione collettiva sulla base di 3 obiettivi definiti a livello centrale/nazionale comuni a tutti i 

centri + 1 a scelta a livello di Centro di Competenza ;  

- Centri di Competenza Credito Mass Market Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud:  

- incentivazione collettiva sulla base di 3 obiettivi definiti a livello centrale/nazionale comuni a tutti i 

centri + 1 a scelta a livello di Centro di Competenza;  

Centro di Competenza Credito Cessato Corporate:  

- incentivazione collettiva sulla base di 3 obiettivi definiti a livello centrale/nazionale  

Centro di Competenza Credito Cessato Mass Market:  

- incentivazione collettiva sulla base di 3 obiettivi definiti a livello centrale/nazionale  

(*)Uno dei 4 obiettivi nazionali è il seguente :”media dei risultati dei Punti Enel del territorio” .  
 

1.2 AdB VENDITE MASS MARKET  

Sono definiti di seguito gli obiettivi di incentivazione collettiva per le seguenti articolazioni:  

• Web e Teleselling: 3 obiettivi definiti a livello centrale/nazionale;  

• Pianificazione Commerciale e Supporto Canali di Vendita: 3 obiettivi centrale/nazionale.  

• Macro Aree Territoriali di Vendita Mass Market:  

Nord Ovest  

Nord Est  
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Centro  

Sud  

 

2 obiettivi centrale/ nazionale comuni + 1 obiettivo locale a scelta; 

 

1.3 AdB MARKETING, SUPPLY E VENDITE CORPORATE  
Sono definiti di seguito gli obiettivi di incentivazione collettiva per le seguenti articolazioni:  

• MARKETING E SUPPLY (Programmazione operativa; Vendite National Account; Marketing 

Communication; Loyalty e Partnership; Marketing di segmento; Pricing e Gestione Portafoglio Power; 

Pricing e Gestione Portafoglio Gas; Marketing Strategico) : 3 obiettivi nazionali.  

• MACRO AREE TERRITORIALI DI VENDITE CORPORATE :  

Nord Ovest  

Nord Est  

Centro  

Sud  

 

2 obiettivi nazionali comuni + 1 obiettivo locale a scelta;  

 

VALLENERGIE: 3 obiettivi nazionali + 1 – 2 obiettivi locali;  

 

1.4 REGOLATORIO E COMPLIANCE ANTITRUST: incentivazione mista sulla media della Divisione;  

 

2) Individuazione del “paniere” di obiettivi  

Nelle schede allegate, sono riportati gli obiettivi di produttività/qualità rispetto ai quali saranno misurate le 

performance, i relativi pesi in termini di range, i valori attesi per il 2011 e le soglie minima e massima di 

incentivazione. Ove prevista l’individuazione di obiettivi a livello locale si precisa che:  

• il peso di ciascuno degli obiettivi nazionali dovrà essere ricompreso nel range 15% - 40%;  

• il peso totale degli obiettivi fissati a livello nazionale non potrà essere inferiore al 60%;  

• il peso minimo attribuibile agli obiettivi fissati a livello locale dovrà essere pari almeno al 10%.  

 

2.1) Calcolo indicatore globale di performance (Ip) ed erogazione del premio  

La produttività/ qualità oggetto di incentivazione è misurata da un indicatore globale di performance (Ip) 

ottenuto mediante la somma ponderata degli indicatori parziali, che misurano il grado di raggiungimento di 

obiettivi di produttività e/o di qualità .  

Per ciascun indicatore parziale viene stabilito un peso (ki) tale che la somma dei pesi sia pari ad uno (100%). 

Sono inoltre stabiliti, per ognuno di questi: valore target (T), valore minimo (m), valore massimo (M). I 

valori minimo e massimo dovranno essere il più vicino possibile ai corrispondenti valori di budget, in modo 

tale che gli obiettivi siano realmente “sfidanti” ed assicurare, quindi, il necessario grado di selettività.  

Per ogni obiettivo, sarà quindi calcolato il valore consuntivo C ed il punteggio (Pi) del relativo indicatore 

parziale secondo la regola seguente:  

Pi=0 per consuntivo inferiore a minimo C<m  

Pi=70% per C=m  

Pi=100% per C=T  

Pi=130% per C>=M.  

 

per valori consuntivi compresi nella forchetta (m < C < M) vale la formula:  

Punteggio Pi = 70% + 60% * (c-m) / (M-m)1 (1) 

Indicatore globale di performance IP = Punteggio complessivo = somma Pi*Ki . 

 
(1) Per gli obiettivi che presentano una correlazione inversa al valore numerico che li rappresenta (es. indicatori di 

efficienza: più il valore è piccolo e migliore è la prestazione) il 70% corrisponde al valore massimo della forchetta e il 

130% al valore minimo, pertanto per valori intermedi la formula è:  

PUNTEGGIO Pi=130%-60% *(c-m)/(M.m) 

 

Tale indicatore globale, così definito, assumerà valori compresi fra “0” (caso limite con tutti gli indicatori 

parziali pari a zero) e 130% (caso limite con tutti gli indicatori parziali pari al massimo 130%).  



 10

Per valori dell’indicatore globale inferiori a 70% non si darà luogo all’erogazione della quota di premio di 

risultato riferita alla produttività.  

Per valori pari o superiori, la quota del premio base come sopra definito relativa alla produttività, sarà 

rapportata al punteggio dell’indicatore in questione, quindi potrà variare fra il 70% e il 130% del valore base.  

Completata la consuntivazione dei risultati conseguiti e calcolati gli indicatori di performance, si provvederà 

all’erogazione del premio agli aventi diritto con le retribuzioni del mese di luglio 2012 

 

2.2) Casi particolari  
Il sistema di incentivazione della produttività/ qualità delineato nel presente documento riguarda l’insieme 

degli appartenenti alle categorie professionali operai e impiegati, con le particolarità di seguito precisate:  

 

• incentivazione commerciale  

rientrano in detta ipotesi i dipendenti (impiegati) che svolgono attività, per le quali si realizza una 

incentivazione sulla base di obiettivi commerciali e criteri definiti - così come per le corrispondenti figure di 

categoria Quadro - in relazione a specifici stanziamenti.  

 

• distacchi di lungo periodo  

i dipendenti in distacco di lungo periodo presso altre Unità, parteciperanno all’incentivazione nella misura 

conseguita dalle Unità – se soggette a incentivazione collettiva – presso le quali hanno prestato la loro 

attività per l’anno oggetto di incentivazione.  

 

• incentivazione a progetto o forme analoghe di incentivazione (es. lettere incentivo)  

per i dipendenti interessati alla realizzazione di progetti speciali, partecipanti a gruppi di lavoro con 

caratteristiche di continuità o interessati da specifiche iniziative dell’Azienda per i quali venga prevista 

apposita incentivazione.  

Con riferimento alle tipologie di casi particolari sopra indicati, si precisa che tale erogazione sarà sostitutiva 

di quella prevista in base al criterio generale dell’Unità di appartenenza.  

 

2.3) Premi aggiuntivi/importi differenziati  

Con riferimento alla possibilità, alla luce della normativa pattizia di riferimento,di prevedere, nell’ambito 

delle metodologie applicative di Divisione/Società, importi differenziati e premi aggiuntivi per specifiche 

unità/reparti in relazione a particolari esigenze strategiche, si precisa quanto segue.  

 

Punti Enel  
In virtù del ruolo dei Punti Enel come unità destinate al più ampio e completo contatto con la clientela e in 

considerazione del fatto che il prolungamento dell’orario di apertura degli sportelli è funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati agli stessi PE , per l’anno 2011, la Divisione Mercato prevede , per 

il personale in forza ai PE nei quali ha trovato avvio l’orario di apertura pomeridiano l’ erogazione di un 

importo differenziato di incentivazione collettiva .  

Tale importo scaturisce dall’applicazione al punteggio netto complessivo conseguito da ciascun PE di un 

fattore di correzione K = 15% proporzionale al numero di mesi di estensione dell’orario di apertura al 

pubblico (K=15% per 12 mesi di estensione).  

L’erogazione del K agli aventi diritto segue le regole generali che governano l’incentivazione della 

produttività/qualità di unità.  

 

Flagship store  
La Divisione inoltre, prevede un premio aggiuntivo per l’anno 2011 cassa 2012, destinando a tal fine 

ulteriori somme del proprio bilancio, in favore dei consulenti del flagship store, rientranti nei “casi 

particolari” di cui sopra. In particolare tali premi assumono la forma di un importo medio prestabilito 

(definito in 550 euro lordo procapite da parametrare in base alla scala di cui all’art. 35 CCNL) collegato agli 

obiettivi di cui alla specifica scheda allegata e riferiti al periodo maggio 2011-dicembre 2011.  

L’erogazione del premio agli aventi diritto avverrà secondo le regole generali che governano l’incentivazione 

della produttività/qualità di unità.  

 

Roma, 14 luglio 2011 
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PUNTI ENEL - 3 OBIETTIVI NAZIONALI 
 
Punti Enel MA NORD EST 

 obiettivi nazionali obbligatori  Indicatore  Peso % Target 
Incentivazione 
collettiva 

Livello % 

70 

100 

1 Vendite Punto Enel anno 2011 N. 50 Vedi allegato 

130 

2 One Stop Solution Enel Energia % 25 70 70 
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60 100 (Rettifiche di fatturazione 

50 130 

6,8 70 

7,0 100 

3 Livello di customer satisfaction 

certificato da Società Esterna su 

campione clienti Enel Energia 

N. 25 

7,4 130 

1. L'obiettivo misura il numero di siti acquisiti per il Mercato Libero dal Punto Enel nell'anno 2011. Qualora la 

Macroarea raggiunga il target assegnato (100%) anche se il PE non ha raggiunto il minimo l'obiettivo si considera 

come conseguito al minimo (70%). 

2. L'obiettivo misura la percentuale di attività fatta con CRM Light sul totale delle operazioni fatte in Front End nel 

periodo ottobre dicembre 2011 

3. L'obiettivo misura il valore della Customer Satisfaction del Contact Center di Enel Energia calcolato come media 

dell'ultimo trimestre 2011 

 

 70% 100% 130% 
Punto Enel min medio max 
Belluno  158  173  205 

Venezia  606  666  788 

Padova  485  533  630 

Rovigo  501  551  651 

Treviso  598  657  777 
Verona  275  302  357 

Vicenza  808  888  1.050 

Monfalcone  465  512  605 

Pordenone  553  609  719 

Udine  347  382  452 

Bolzano  198  218  257 

TOTALE MA  10.832  11.915  14.082 

 

AdB MARKETING, SUPPLY E VENDITE CORPORATE 

MACRO AREE TERRITORIALI DI VENDITA CORPORATE 
NORD EST 

2 OBIETTIVI NAZIONALI COMUNI + 1 OBIETTIVO LOCALE 
 
Vendite Corporate Nord Est - Anno 2011 
 obiettivi nazionali obbligatori  Indicatore  Peso % Target 

Incentivazione 
collettiva 

Livello % 

9.311 70 

11.638 100 

1 Marginalità portafoglio power corporate 

Macroarea Nord Est 

Migliaia 

euro 

35 

13.965 130 

801 70 

890 100 

2 Marginalità portafoglio gas corporate 

Macroarea Nord Est 

Migliaia 

euro 

35 

1.068 130 

 

 
Il terzo a scelta tra i seguenti due: 

13,7 70 

13,2 100 

3  Migliaia 

euro 

35 

12,2 130 

7,9 70 

8,1 100 

4  Migliaia 

euro 

35 

8,5 130 

1 Il valore è dato dal prodotto tra il volume dei siti power (esclusa salvaguardia) nel portafoglio della Macroarea al 

1/1/2012 ed il margine unitario associato a ciascun sito. I principi generali di calcolo del margine unitario sono quelli 

indicati nell'handbook di incentivazione commerciale delle vendite Corporate. 

2 Il valore è dato dal prodotto tra il volume dei siti gas che sono nel portafoglio della Macroarea al 1/1/2012 ed il 

margine unitario associato a ciascun sito. I principi generali di calcolo del margine unitario sono quelli indicati 

nell'handbook di incentivazione commerciale delle vendite Corporate. 
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3 L’obiettivo è dato dall’indice di rotazione del credito scaduto, calcolato come rapporto tra credito scaduto al 

31/12/2011 e fatturato degli ultimi 12 mesi, moltiplicato per 360. I dati sono calcolati sul portafoglio clienti corporate 

della Macroarea, power e gas, esclusa salvaguardia, determinato come segue. Il portafoglio è dato da clienti inclusi 

nella lista determinata da Programmazione Operativa e validata dalla funzione Pianificazione e Controllo, riguardante 

siti attivi al 1/1/2011, più i siti attivati nel corso dell’anno. I dati del credito sono quelli di chiusura contabile FI-CA, 

quelli di fatturazione sono estratti da BO-SAP. Le partite IVA con saldo negativo al 31/12/2011 saranno consuntivate a 

zero. 

4 L’indice viene misurato come media annuale dei risultati periodicamente rilevati a livello di Macroarea Territoriale. 

La misurazione avviene su campioni di clienti corporate sui seguenti elementi 

• Competenza e professionalità 

• Cortesia e disponibilità 

• Chiarezza nell’esposizione delle offerte proposte da Enel Energia 

• Capacità di rispondere in modo chiaro e completo ad ogni domanda/richiesta di chiarimento 

 

 

AdB VENDITE MASS MARKET 
MACRO AREE TERRITORIALI DI VENDITA MASS MARKET 
NORD EST 

2 OBIETTIVI NAZIONALI COMUNI + 1 OBIETTIVO LOCALE 
 

Produttività/qualità di unità Vendite - Mass Market Nord Est - Anno 2011 
 obiettivi nazionali obbligatori  Indicatore  Peso % Target 

Incentivazione 
collettiva 

Livello % 

106 70 

112 100 

1 Siti power mass market acquisiti nel 2011 ed 

attivati entro aprile 2012 nell'area NORD EST 

Migliaia 

euro 

35 

146 130 

63 70 

66 100 

2 Siti gas fuori rete mass market acquisiti nel 

2011 ed attivati entro aprile 2012 nell'area 

NORD EST 

Migliaia 

euro 

35 

86 130 

 

 

Il terzo a scelta tra i seguenti due: 

1,3% 70 

1,2% 100 

3 Indice di reclamosità sui siti acquisiti 

nell'anno 2011 dall' AREA NORD EST 

Migliaia 

euro 

35 

1,0% 130 

14,0 70 

13,0 100 

4 Tempi medi di lavorazione Migliaia 

euro 

35 

11,5 130 

1 I dati verranno estratti da CRM. Si considerano i siti power acquisiti nell'anno 2011 (data creazione offerta)attivati 

entro aprile 2012 (stato ordine "espletato" con data di attivazione trasporto <= aprile 2012 e linea KO). Si definiscono 

acquisiti i siti power in stato ricevuta, chiusa da confermare e chiusa con causale attivazione uguale a subentro, prima 

attivazione e switch attivo contrattualizzati dall'Area Nord Est per i canali Agenzia, Punti fisici diretti ed indiretti ed 

Enelsi. L'attribuzione per area verrà fatta in base all'indirizzo del sito o, laddove non disponibile, della sede legale del 

cliente. 

2 I dati verranno estratti da CRM. Si considerano i siti gas acquisiti nell'anno 2011 (data creazione offerta) attivati entro 

aprile 2012 (stato ordine "espletato" con data di attivazione trasporto <= aprile 2012 e linea KO). Si definiscono 

acquisiti i siti gas fuori rete in stato ricevuta, chiusa da confermare e chiusa con causale attivazione uguale a subentro, 

prima attivazione e switch attivo ed i siti gas acquisiti in rete in stato ricevuta, chiusa da confermare e chiusa con 

causale attivazione uguale switch attivo, contrattualizzati dall'Area Nord Est per i canali Agenzia, Punti fisici diretti ed 

indiretti ed Enelsi. L'attribuzione per area verrà fatta in base all'indirizzo del sito o, laddove non disponibile, della sede 

legale del cliente. 

3 Si considerano i reclami scritti power e gas per causale (individuata dal campo “famiglia”) disconoscimento firma, 

inganno e cortesia durante la vendita (in stato “fatto” e “done”) con data inizio compresa nell'anno 2011 rapportati al 

numero di siti power e gas acquisiti nello stesso periodo. 

Il valore è riferito ai reclami e ai siti acquisiti dalle agenzie, punti fisici interni ed esterni dall'area Nord Est. 

L'attribuzione per area viene fatta in base all'indirizzo del sito o laddove non disponibile della sede legale del cliente. I 

dati per i reclami risiedono su Universo MOR mentre i dati per i siti acquisiti si estraggono da CRM e si considerano i 

siti in stato ricevuta, chiuso e chiuso da confermare con data creazione offerta compresa nell'anno 2011 per i canali 

agenzie, punti fisici interni ed esterni appartenenti all'Area Nord Est. Se alla data di estrazione esiste un backlog di 
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lavorazione (reclami in stato “da fare” e "in lavorazione") relativo all'anno, i reclami dell'area saranno incrementati del 

backlog attribuito all'area sulla base dell'incidenza dei reclami evasi dall'area sul totale recami evasi. 

4 I tempi medi sono riferiti ai siti acquisiti dalle agenzie sul territorio della macroarea di appartenenza nel 2011. 

L'attribuzione per area viene fatta in base all'indirizzo del sito o laddove non disponibile alla sede legale del cliente. Si 

considera il tempo intercorrente dalla data di sottoscrizione dell'offerta (firma contratto) alla data dello "stato ricevuta" 

dei siti power e gas con data creazione offerta compresa nel 2011. I dati sono estratti da CRM considerando tutti i siti in 

stato inviata, ricevuta, chiusa e chiusa da confermare. Nel caso in cui manchi la data di sottoscrizione o la stessa risulti 

non leggibile o incongruente, si considera il primo giorno del mese in cui viene caricata a sistema la data creazione 

offerta. Si considerano in stato ricevuto al 31 Gennaio tutti i siti ancora non ricevuti. 

 

 

 

MACRO AREE TERRITORIALI (con esclusione dei Punti Enel) 
NORD EST 

4 OBIETTIVI NAZIONALI COMUNI + 2 OBIETTIVI LOCALI 
 
Macro Area 

 obiettivi nazionali obbligatori Indicato
re   

Peso 
% 

Target 
Incentivazione 
collettiva 

Livello 
% 

Valore 
consuntivato 

livello 

1 di 3 70  

2 di 3 100  

1 Performance Operative Competence Center 

ESE 

1) % recall minore o uguale al 6 % 

2) % partiche scartate minore o uguale al 5% 

3) Tempo di inoltro al distributore maggiore 

del 96% 

Attività 15 

3 di 3 130  

Valore  

7,4 70  

7,5 100  

2 Livello di Customer Satisfaction certificato da 

Società Esterna su campione clienti Enel 

Servizio Elettrico 

N. 20 

7,7 130  

Valore  

6,8 70  

7,0 100  

3 Livello di Customer Satisfaction certificato da 

Società Esterna su campione clienti Enel 

Energia 

N. 20 

7,4 130  

Valore  

70 70  

100 100  

4 Media risultati incentivazione collettiva Punti 

Enel MA di competenza 

% 15 

130 130  

Valore  

 

 
obiettivi locali a scelta 

75,1 70  
83,4 100  

5 Zenith 2011 M.ni di 

euro 

da 

10% 

a 87,6 130  

Valore  

80% 70  

90% 100  

6 Risposte Delibera 164 (Reclami 

Rettifiche di 

fatturazione) Enel Servizio Elettrico 

% 20% 

95% 130  

Valore  

50% 70  

60% 100  

7 One Stop Solution Enel Energia % da 

10% 

a 70% 130  

Valore  

0,41% 70  

0,40% 100  

8 Indice di reclamosità gestionale LTM 

Enel Servizio Elettrico anno 2011 

% 20% 

0,39% 130  

Valore 

1) misura la media mensile del rapporto tra recall effettuate e chiamate pervenute nel periodo luglio dicembre 2011 2) 

misura la media mensile del rapporto tra pratiche assegnate dai partener alle unità interne e pratiche create dai partner 

per la lavorazione nel periodo ottobre dicembre 2011 misura la media mensile del rapporto tra richieste inoltrate al 

distributore entro 2 gg e richieste pervenute dai clienti per il periodo luglio-dicembre 2011. 

2) L'obiettivo misura il valore della Customer Satisfaction del Contact Center di Enel Servizio Elettrico calcolato come 

media dell'ultimo trimestre 2011 

3) L'obiettivo misura il valore della Customer Satisfaction del Contact Center di Enel Energia calcolato come media 

dell'ultimo trimestre 2011 

5) L'obiettivo misura il conseguimento delle seguenti iniziative zenith: 

161 ESE - Bolletta elettronica Servizio Maggior tutela 

424 ESE - Recuperi da verifiche Frodi e altri 
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427 ESE - Conversione forniture uso cantiere 

6) L'obiettivo misura il rapporto tra il totale degli eventi chiusi entro standard ed il totale degli eventi per il periodo 

luglio-dicembre 2011 

7) L'obiettivo misura la percentuale di attività fatta con CRM Light sul totale delle operazioni fatte in Front End nel 

periodo ottobre-dicembre 2011 

8) L'obiettivo misura il rapporto tra la somma dei reclami 2011 e la Base reclamante media dell'anno. 

 

 

 

CREDITO 
CENTRO DI COMPETENZA CREDITO CORPORATE NE 

3 OBIETTIVI NAZIONALI COMUNI + 1 OBIETTIVI LOCALI 
CENTRO DI COMPETENZA CREDITO MASS MARKET NE 

3 OBIETTIVI NAZIONALI COMUNI + 1 OBIETTIVI LOCALI 
 
CENTRO DI COMPETENZA CREDITO CORPORATE NE 
 obiettivi nazionali obbligatori  Indicatore  Peso % Target 

Incentivazione 
collettiva 

Livello % 

2.962 70 

2.846 100 

1 Valore al 31/12/2011 del credito per 

fatture emesse ESE ed EE verso 

clienti finali 

M.ni di 

euro 

30 

2.730 130 

76 70 

67 100 

2 Credito scaduto attivo Enel Energia 

Corporate NE (Power+Gas) 

M.ni di 

euro 

20 

58 130 

180 70 

190 100 

3 Ammontare di credito ceduto 

(cessione stock) per l'anno 2011 

M.ni di 

euro 

20 

200 130 

 
obiettivo locale a scelta 

35 70 

37 100 

4 Performance d'incasso Agenzie 

specializzate PA 

% 30 

39 130 

2 70 

3 100 

5 Distacchi Enel Energia 

Power: (a) maggiore di 85% -> 

P=1; maggiore di 86,5% -> P=2 

Gas: (b) maggiore di 48% -> P=1; 

maggiore di 60% -> P=2 

N. 30 

4 130 

2 Il credito in oggetto è dato dalla somma dello scaduto attivi, delle rate e della salvaguardia scaduta attiva 

4 La performance si misura come rapporto tra l'incassato e affidato (incassato abbinato a fattura) sugli affidi 2011 

(gen-dic), al netto dei ritiri (rilevazione a gennaio 2012, chiusura affido sperimentale). La consuntivazione verrà 

eseguita su SAP Fi.CA. 

5 I valori (a) e (b) verranno calcolati come media mensile del rapporto tra distacchi inviabili e distacchi potenziali per 

il periodo Ottobre -Dicembre 2011. L'obiettivo misura la somma dei punteggi (P) ottenuti relativamente alle 

performance dei distacchi power e gas. 

 

 
CENTRO DI COMPETENZA CREDITO MASS MARKET 
 obiettivi nazionali obbligatori  Indicatore  Peso % Target 

Incentivazione 
collettiva 

Livello % 

2.962 70 

2.846 100 

1 Valore al 31/12/2011 del credito per 

fatture emesse ESE ed EE verso 

clienti finali 

M.ni di 

euro 

30 

2.730 130 

427 70 

378 100 

2 Credito Scaduto totale su clienti 

attivi Enel 

Energia (power+ gas) clienti Mass 

Market) 

M.ni di 

euro 

20 

329 130 

3 Distacchi Enel Energia N. 20 2 70 
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3 100 Power: (a) maggiore di 85% -> P=1; 

maggiore di 86,5% -> P=2 

Gas: (b) maggiore di 48% -> P=1; 

maggiore di 60% -> P=2 

4 130 

 
obiettivo locale a scelta 

25.956 70 

24.480 100 

4 Rispetto della giacenza limite della 

lavorazione VDA/SDC 

N. 30 

22.543 130 

6,8 70 

7,0 100 

5 Livello di Customer Satisfaction 

certificato da 

Società Esterna su campione clienti 

Enel 

Energia 

N. 30 

7,4 130 

2 Il credito in oggetto è dato dalla somma dello scaduto attivi e rate della clientela Mass Market. 

3 I valori (a) e (b) verranno calcolati come media mensile del rapporto tra distacchi inviabili e distacchi potenziali per 

il periodo Ottobre -Dicembre 2011. 

L'obiettivo misura la somma dei punteggi (P) ottenuti relativamente alle performance dei distacchi power e gas. 

4 L'obiettivo misura il numero di versamenti da abbinare. Ai fini della consuntivazione si considera la media della 

giacenze settimanali del mese di dicembre 2011. 

5 L'obiettivo misura la media della Customer satisfaction per il periodo ottobre dicembre 2011 
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ENEL – DIVISIONE ENERGIE RINNOVABILI 
Con la presente inviamo la stesura definitiva della metodologia applicativa 2011 e le schede obiettivo, 

predisposte dall’Azienda, per le Unità della Divisione ER. 

Tale argomento sarà oggetto di incontri territoriali per la definizione dell’obiettivo locale. 

 

Incentivazione della produttività/qualità di Unità – Anno 2011 
metodologia applicativa 

1) Premessa 
Con la presente nota, tenuto conto dei processi di riassetto organizzativo che hanno interessato Enel Green 

Power nel 2010 e nei primi mesi del corrente anno, si intende definire la metodologia del sistema di 

incentivazione collettiva applicabile per l’anno 2011, con riferimento alle articolazioni organizzative presenti 

sul territorio nazionale e di seguito precisate. 

In relazione ai cambiamenti organizzativi in corso di applicazione per quanto riguarda l’Area Italia O&M 

Idroelettrico Eolico e Solare, si precisa che, tenuto conto della transitorietà della situazione, ai fini 

dell’incentivazione si ritiene opportuno mantenere per quanto possibile l’impostazione già utilizzata lo 

scorso anno, salvo l’attribuzione di obiettivi coerenti con il nuovo assetto, demandando alla prossima 

edizione una più puntuale applicazione del sistema incentivante con riferimento alle nuove unità 

organizzative. 

Ciò anche in considerazione di quanto previsto nella Dichiarazione a Verbale in calce all’accordo del 4 

maggio 2011 con la quale si è convenuto di procrastinare la validità dell’attuale impianto normativo definito 

dal verbale 10.12.2004 a tutto il corrente anno. 

 

2.1) Unità produttive oggetto di incentivazione collettiva 
Area Italia ed Europa 

• O&M Italia Idroelettrico eolico solare 

• O&M Italia Geotermico 

Engineering and Construction 

• Unità Perforazioni 

Per le unità di cui sopra, come da accordo e da prassi applicative, l’Azienda individua annualmente gli 

obiettivi da assegnare ai fini dell’incentivazione scegliendoli tra quelli inseriti nel “paniere” (una parte a 

livello nazionale per un peso pari al 70% del totale e il restante 30%, di norma corrispondente ad uno 

specifico obiettivo, a livello locale). 

 

2.2) Unità oggetto di incentivazione in forma “mista” 
Engineering and Construction 

• Centro di Eccellenza Geotermico 

• Altre unità E&C 

Enel.si 

• Tutte le unità dell’Area 

Per dette Unità, definiti a livello nazionale gli obiettivi collettivi di riferimento e i relativi pesi e indicatori di 

performance, il raggiungimento degli obiettivi comporterà l’assegnazione di un premio determinato per un 

70% del valore base, ripartendo uniformemente fra tutti i lavoratori secondo la scala parametrica una quota 

di stanziamento corrispondente al minimo incentivabile (70% del valore base). 

La differenza tra quanto ottenuto in base al punteggio effettivamente conseguito e detto minimo (30% del 

valore base in caso di raggiungimento dell’obiettivo al 100%) verrà invece attribuita, secondo uno specifico 

piano di incentivazione definito dal Responsabile della struttura, in aggiunta a quanto sopra, a titolo di 

incentivazione individuale. 

 

2.3) Altre Unità di staff 
Vale quanto previsto dall’Accordo 10.12.04 c.18 per le Unità di Corporate. 

 

3) Individuazione del “paniere” di obiettivi 

Nelle schede allegate, sono riportati gli obiettivi di produttività/ qualità rispetto ai quali saranno misurate le 

performance, i relativi pesi in termini di range, i valori attesi per il 2011 e le soglie minima e massima di 

incentivazione. 
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Sono inoltre evidenziati – per le unità dell’Area Esercizio - gli obiettivi prescelti a livello nazionale per tutte 

le Unità produttive / subarticolazioni che saranno integrati con gli obiettivi assegnati ad integrazione in sede 

locale (30%). 

 

4) Calcolo indicatore globale di performance (Ip) ed erogazione del premio 
La produttività/ qualità oggetto di incentivazione è misurata da un indicatore globale di performance (Ip) 

ottenuto mediante la somma ponderata degli indicatori parziali, che misurano il grado di raggiungimento 

di obiettivi di produttività e/o di qualità (v. allegato B del verbale 10.12.04). 

Per ciascun indicatore parziale viene stabilito un peso (ki) tale che la somma dei pesi sia pari ad uno (100%). 

Sono inoltre stabiliti, per ognuno di questi: valore target (T), valore minimo (m), valore massimo (M) 

opportunamente posizionati rispetto al target in modo tale che gli obiettivi siano realmente “sfidanti” ed 

assicurare, quindi, il necessario grado di selettività. 

Per ogni obiettivo, sarà quindi calcolato il valore consuntivo C ed il punteggio (Pi) del relativo indicatore 

parziale secondo la regola seguente. 

Pi=0 per consuntivo inferiore a minimo C<m 

Pi=70% per C=m 

Pi=100% per C=T 

Pi=130% per C>=M. 

er valori consuntivi compresi nella forchetta (m < C < M) vale la formula: 

 

Punteggio Pi = 70% + 60% * (c-m) / (M-m) (1) 

Indicatore globale di performance IP = Punteggio complessivo = somma Pi*Ki 

 

(1 Per gli obiettivi che presentano una correlazione inversa al valore numerico che li rappresenta (es. 

indicatori di efficienza: più il valore è piccolo e migliore è la prestazione) il 70% corrisponde al valore 

massimo della forchetta e il 130% al valore minimo, pertanto per valori intermedi la formula è: 

Punteggio Pi = 130% - 60% * (c-m) / (M-m) ) 

 

Tale indicatore globale, così definito, assumerà valori compresi fra “0” (caso limite con tutti gli indicatori 

parziali pari a zero) e 130% (caso limite con tutti gli indicatori parziali pari al massimo 130%). 

Per valori dell’indicatore globale inferiori a 70% non si darà luogo all’erogazione della quota di premio di 

risultato riferita alla produttività. 

Per valori pari o superiori, la quota del premio base come sopra definito relativa alla produttività, sarà 

rapportata al punteggio dell’indicatore in questione, quindi potrà variare fra il 70% e il 130% del valore base. 

Completata la consuntivazione dei risultati conseguiti e calcolati gli indicatori di performance, si provvederà 

all’erogazione del premio agli aventi diritto con le retribuzioni del mese di luglio, secondo i criteri richiamati 

dai commi 21 e seguenti del verbale 10.12.04. 

 

5) Casi particolari 

Il sistema di incentivazione della produttività/ qualità delineato nel presente documento riguarda l’insieme 

degli appartenenti alle categorie professionali operai e impiegati, con le particolarità di seguito precisate: 

distacchi di lungo periodo 

i dipendenti in distacco di lungo periodo presso altre Unità, parteciperanno all’incentivazione nella misura 

conseguita dalle Unità – se soggette a incentivazione collettiva – presso le quali hanno prestato la loro 

attività per l’anno oggetto di incentivazione. 

incentivazione a progetto 

per i dipendenti interessati alla realizzazione di progetti speciali o partecipanti a gruppi di lavoro con 

caratteristiche di continuità per i quali venga prevista apposita incentivazione, tale erogazione sarà sostitutiva 

di quella prevista in base al criterio generale dell’Unità di appartenenza. 

 

6) Premi aggiuntivi 

E’ confermata la previsione di introdurre premi aggiuntivi (c.15 verbale 10.12.04) legati all’andamento del 

fenomeno infortunistico con un meccanismo del tipo bonus malus come di seguito specificato, che comporta 

variazioni del premio correlate all’andamento degli infortuni (dipendenti e ditte) verificatisi nelle aree di cui 

alla tabella seguente. 
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Bonus Malus - Infortuni Area 2000 2010 
- 10% 0 +10 +20% 

Geotermia 

(O&M e 

Perforazioni 

23 15 13 o + 11-12 9-10 Meno di 9 

UB Bergamo 3 4 5 o + 4 1-3 0 

UB 

Domodossola 

1 0 5 o + 2 1 0 

UB Napoli 7 2 3 o + 2 1 0 

Nel caso che non si verifichi alcun infortunio nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2011, scatta il cosiddetto superbonus 

che comporta il salto di una classe ed il conseguimento della relativa maggiorazione di premio (a meno che il 

conteggio finale non porti già al + 20%). 

 

Si prevede inoltre di aggiungere un ulteriore bonus, legato all’incentivazione di misure di prevenzione a 

monte del fenomeno (es. emersione dei cosiddetti “near miss”), le cui modalità applicative, attualmente in 

corso di definizione, andranno ad integrare la presente metodologia. 

Durante l’anno, a livello di singola unità produttiva, verrà data periodica informativa alle strutture territoriali 

delle Organizzazioni sindacali/ RSU, anche dietro motivata richiesta delle stesse, sull’andamento dei risultati 

rispetto agli obiettivi fissati. 

Roma, 15 luglio 2011 

 

Allegato 1 
“Paniere” stabile di obiettivi 
(range 20% - 40%) 

1. - Disponibilità Totale 

2. - Disponibilità eolica 

3. - Indisponibilità alla chiamata 

4. - Indisponibilità vapore 

5. - Indisponibilità totale con ripercussione 

6. - Indisponibilità impianti Geotermici 

7. - Utilizzazione impianti 

8. - Consumo Specifico 

9. - Sbilanciamenti 

10. - Sfiori 

11. - Straordinari 

12. - Costi Processi Primari al netto delle Intercompany e imposte e canoni 

13. - Costi variabili (ore/addetto) 

14. - Risorse esterne di esercizio al netto dei costi di funzionamento 

15. - Risorse di terzi di funzionamento 

16. - EBIDTA 

17. - ROIC 

18. - OPEX 

19. - Costi di O&M 

20. - MW incrementali 

21. - Margine di efficienza economica 

22. - Numero persone medie utilizzate in trasferta per attività di manutenzione 

23. - Produzione da Certificati Verdi 

24. - Costi totali 

25. - Produzione totale 

26. - Scatti dalla rete 

27. - Margine contribuzione 

28. - Performance acquisto carbone 

29. - Performance noli carbone 

30. - Media giorni controstallie 

31. - Primo margine 

32. - Primo margine Power – Generazione 

33. - Primo margine Power – Mercato Libero 
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34. - Progetto Quasar Power – 1^ fase ed avvio 2^ fase 

35. - Margine Attività di trading Internazionale 

36. - Sourcing Competitivo CO2 

37. - Costi processi primari (personale e risorse esterne) 

38. - Produzione netta totale Geotermia 

39. - Produzione netta CV Geotermica 

40. - Indisponibilità vapore (KCEC) 

41. - Vapore reperito nei pozzi e ripristinati nell’anno 

42. - Affidabilità impianti AMIS 

43. - Contenimento indisponibilità per lavori 

44. - Risorse medie utilizzate/cedute per insourcing di manutenzione 

45. - Produzione netta CV idro 

46. - Contenimento indisponibilità e sfiori per grandi lavori 

47. - Rispetto tempi piano di progettazione 

48. - Rispetto tempi/fasi contrattuali commesse, lavori, manutenzioni 

49. - Controllo sicurezza grandi dighe 

 
INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'/QUALITA' DI UNITA' 

PREVENTIVI 2011 
Roma, 06/07/2011 

 

    ICENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'/QUALITA' DI UNITA' - ANNO 2011  
AREA/UNITA': AREA IDROELETTRICA - UB Bergamo Nucleo Feltre 
Obiettivi incentivati - Condizioni e vincoli Calcolo Incentivo 
N. Descrizione obiettivo Peso % 

Target 
di base 

U.M. Curve Incentivo 

Risultato  % Punteggio 
14,46 = 70%   
13,76 = 100%   

1 COSTO / MWh UB 

BERGAMO-NUCLEO 

IDROELETTRICO FELTRE 

25 13,76 Euro/

MWh 
13,08 = 130%   

% 7,35 = 70%   
 6,68 = 100%   

2 INDISPONIBILITA' 

HYDRO UB BERGAMO 
25 6,68 

 6,01 = 130%   
ML 

Euro 
44,34 = 70%   

 42,20 = 100%   

3 TOTALE OPEX UB 

BERGAMO 
20 42,20 

 40,11 = 130%   
   = 70%   
   = 100%   

4 

 

30  

  = 130%   
 Totale 100        
NOTE: (") totale operation opex incluso personale (*) si intende indisponibilità tecnica (non include la risorsa) 
 
 
Roma, 06/07/2011 
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ENEL AREA INFRASTRUTTURE E RETI 
Incentivazione della produttività/qualità di Unità  
Metodologia applicativa – Anno 2011  
 

Premessa  
Con il presente documento si definisce, come previsto ai sensi del punto 9 del Verbale di accordo sindacale 

nazionale in materia di Premio di risultato aziendale sottoscritto tra Enel e le Organizzazioni sindacali del 

settore elettrico in data 10 dicembre 2004, la metodologia applicativa della incentivazione collettiva della 

produttività/qualità di Unità in ambito Divisione Infrastrutture e Reti (Enel Distribuzione S.p.a., Enel Sole 

S.r.l. e Deval S.p.a.)  

 

1. Produttività/Qualità di Unità 2011  
Relativamente alla incentivazione della produttività/qualità per l’anno 2011, conformemente a quanto già 

previsto per gli anni precedenti, si conferma in termini generali il principio secondo il quale ogni 

unità/subarticolazione “concorre con se stessa” al fine di ottenere risultati di miglioramento sugli obiettivi 

individuati tenendo conto della situazione di partenza attraverso l’assegnazione di specifici target e intervalli 

di accettabilità/eccellenza di risultato cui corrisponde un intervallo di incentivazione (minimo e massimo).  

Ciò premesso, vengono di seguito specificate le Unità che saranno oggetto di incentivazione e i rispettivi 

panieri di obiettivi, compresi i valori e i pesi in termini di range.  

 

1.1) Unità produttive  
Le Unità Produttive della Divisione Infrastrutture e Reti, per le quali in allegato vengono definiti i panieri di 

obiettivi riferiti alle Unità stesse e loro subarticolazioni, sono quelle di seguito definite:  

 

.EDE 

• Funzioni Tecniche di Sede Centrale (incluso il personale delle Unità Qualità Processi delle Macro Aree) 

• Piattaforme 

 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RETE (DTR) 

• Sviluppo Rete 

• Sicurezza a Ambiente 

• Vettoriamento e Misura 

• Esercizio Rete 

• Zone 

 

AREA DI BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Relativamente all’Area di Business Illuminazione Pubblica, tenuto conto dell’intervento di riallineamento 

che ha interessato nel 2011 le unità territoriali di Enel Sole, per l’anno 2011 tutto il personale della Società 

accede a incentivazione collettiva come unica Unità Produttiva, concorrendo al conseguimento di obiettivi 

definiti a “perimetro nazionale”. 

DEVAL 

Per quanto riguarda la società Deval, che presenta una particolare connotazione organizzativa, anche per il 

2011, è definita apposita metodologia di incentivazione alla quale si rinvia. 

 

1.2) Individuazione del “paniere” di obiettivi 
Nelle schede allegate sono riportati gli obiettivi di produttività/qualità rispetto ai quali saranno misurate le 

performance, i relativi pesi in termini di range, i valori attesi per il 2011 e le soglie minima e massima di 

incentivazione. 

Sono inoltre evidenziati gli obiettivi prescelti a livello nazionale per tutte le Unità produttive/subarticolazioni 

e gli obiettivi che potranno essere assegnati ad integrazione in sede locale, in relazione alla presenza di una 

articolazione territoriale significativa dell’Unità produttiva. 

 

1.3) Calcolo indicatore globale di performance (Ip) ed erogazione del premio. 
La produttività/qualità oggetto di incentivazione è misurata da un Indicatore globale di performance (Ip) 

ottenuto mediante la somma ponderata degli indicatori parziali che misurano il grado di raggiungimento di 

obiettivi di produttività e/o di qualità (v. allegato B del verbale 10.12.04). 
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Per ciascun indicatore parziale viene stabilito un peso (ki) tale che la somma dei pesi sia pari ad uno (100%). 

Sono inoltre stabiliti, per ognuno di questi: valore target (T), valore minimo (m), valore massimo (M). I 

valori minimo e massimo dovranno essere il più vicino possibile ai corrispondenti valori di budget, in modo 

tale che gli obiettivi siano realmente “sfidanti” e da assicurare, quindi, il necessario grado di selettività. 

Per ogni obiettivo, sarà quindi calcolato il valore consuntivo C ed il punteggio (Pi) del relativo indicatore 

parziale secondo la regola seguente: 

� Pi=0 per consuntivo inferiore a minimo C<m 

� Pi=70% per C=m 

� Pi=100% per C=T 

� Pi=130% per C>=M 

� Per valori consuntivi compresi nella forchetta (m < C < M) vale la formula: 

Punteggio Pi = 70% + 60% * (c-m) / (M-m)* 

Indicatore globale di performance IP = Punteggio complessivo = somma Pi*Ki 

Tale indicatore globale, così definito, assumerà valori compresi fra “0” (caso limite con tutti gli indicatori 

parziali pari a zero) e 130% (caso limite con tutti gli indicatori parziali pari al massimo 130%). 

Per valori dell’indicatore globale inferiori a 70% non si darà luogo all’erogazione della quota di premio di 

risultato riferita alla produttività. 

Per valori pari o superiori la quota del premio base come sopra definito relativa alla produttività, sarà 

rapportata al punteggio dell’indicatore in questione, quindi potrà variare fra il 70% e il 130% del valore base. 

Completata la consuntivazione dei risultati conseguiti e calcolati gli indicatori di performance, si provvederà 

all’erogazione del premio agli aventi diritto con le retribuzioni del mese di luglio, secondo i criteri richiamati 

dai commi 21 e seguenti del verbale 10.12.04. 

 

1.4) Personale in distacco 
Il sistema di incentivazione della produttività/qualità delineato nel presente documento riguarda l’insieme 

degli appartenenti alle categorie professionali operai e impiegati, con le particolarità di seguito precisate per i 

distacchi di lungo periodo. 

I dipendenti in distacco di lungo periodo presso altre Unità, in deroga alla regola generale di incentivazione 

sulla base dei risultati dell’unità di appartenenza, parteciperanno all’incentivazione nella misura conseguita 

dalle Unità – se soggette a incentivazione collettiva – presso le quali hanno prestato la loro attività per l’anno 

oggetto di incentivazione. 

Per gli obiettivi che presentano una correlazione inversa al valore numerico che li rappresenta (es. indicatori 

di efficienza: più il valore è piccolo e migliore è la prestazione) il 70% corrisponde al valore massimo della 

forchetta e il 130% al valore minimo, pertanto per valori intermedi la formula è: Punteggio Pi = 130% - 60% 

* (c-m) / (M-m) 

 

2. Premi Aggiuntivi 
Per il 2011 si prevede di destinare al personale di Enel Distribuzione ulteriori somme a titolo di 

incentivazione collettiva del personale, nella forma del “premio aggiuntivo” di cui al punto 15 del citato 

verbale di accordo nazionale 10.12.04, in relazione ai seguenti progetti/iniziative: 

- Progetto Ve.Le. 2011 

- WFM & ADL 2011 

Gli obiettivi, i destinatari, e gli importi dei citati premi aggiuntivi sono stati definiti in data 11 maggio 2011 

con le Organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico attraverso specifiche metodologie applicative - 

qui allegate - alle quali si rinvia. 

*** 

Si conferma che nel caso si verificassero, in corso d’anno, situazioni di emergenza o eventi eccezionali di 

tale gravità da determinare significativi mutamenti sull’andamento degli indicatori di qualità del servizio 

elettrico, in coerenza con quanto previsto al punto 10 del verbale di accordo nazionale 10.12.04, gli stessi 

saranno oggetto di esame con le Organizzazioni sindacali nazionali al fine di valutarne i riflessi sul piano 

della incentivazione del personale. 

DPO/RIN 

7 luglio 2011 
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INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ/QUALITÀ DI UNITÀ – ANNO 2011 - PREMIO 
AGGIUNTIVO VE.LE. - METODOLOGIA APPLICATIVA 
 
 

Premessa 
In ambito Infrastrutture e Reti è stato avviato nel 2010 un programma di iniziative finalizzate ad una 

riduzione delle perdite di energia sulle reti di distribuzione (Progetto VE.LE.) che proseguirà nel 2011. Come 

già per lo scorso anno, è stato definito anche per il 2011 un obiettivo di recupero di energia a livello 

nazionale pari a 1,2TWh da conseguire attraverso l’impegno di tutte le unità (centrali e territoriali) e di tutte 

le risorse impegnate nelle attività del Progetto VE.LE. 

Al fine di incentivare il personale coinvolto nel Progetto per il raggiungimento del citato obiettivo qui di 

seguito specificato, è prevista l’introduzione di una incentivazione collettiva, nella forma del “premio 

aggiuntivo” di cui al punto 15 del verbale di accordo nazionale 10 dicembre 2004 in materia di “Premio di 

risultato”. 

Ciò premesso, viene di seguito definita la metodologia applicativa del Premio aggiuntivo VE.LE. nella quale 

vengono individuati i destinatari del premio, gli obiettivi di recupero di energia e relativi livelli di risultato 

atteso, gli importi da corrispondere in relazione ai risultati, il periodo di riferimento per l’incentivazione, le 

modalità di consuntivazione e erogazione del premio. 

 

Destinatari 
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Il premio VE.LE. è diretto ad incentivare, in funzione di un obiettivo/risultato definito a livello nazionale, il 

personale addetto alle verifiche nonché il personale (impiegati e operai) coinvolto nelle attività del Progetto 

VE.LE. nell’anno 2011. Il personale coinvolto comprende infatti, oltre ai verificatori, tutte le risorse 

coinvolte nel Progetto VE.LE. rivolgendosi sia al personale “in campo” sia al personale che effettua attività 

“in ufficio” (back-office), sia che svolgano la propria attività “in sede” che in trasferta (ci si riferisce al 

personale al quale si applica il trattamento economico e normativo cd. trasferta VE.LE.). 

Si tratta, tipicamente del personale addetto alle seguenti tipologie di attività: analisi dati, verifiche in campo, 

ricostruzione verifiche, fatturazione ricostruzioni, personale operativo di supporto alle verifiche. 

 

Obiettivi e importi 
Il premio, di importo variabile in relazione ai risultati effettivamente conseguiti, verrà corrisposto in misura 

piena al raggiungimento al 31 dicembre 2011 di un recupero di energia pari a 1,2 TWh. 

L’importo verrà determinato in relazione al contributo effettivo dato da ciascuna Macro Area Territoriale al 

raggiungimento del risultato nazionale (misurato in % sul totale). 

L’importo complessivo di riferimento a livello nazionale - da ripartire a consuntivo in base alla percentuale 

di contributo di ciascuna Macroarea - è di 1.200 euro per 1,2 TWh di recupero energia. 

Inoltre, in aggiunta alla quota variabile di premio da determinarsi in funzione del contributo fornito, verrà 

riconosciuto un importo uguale per tutti pari a 300 euro lordi al raggiungimento di una soglia minima di 

risultato pari a 1,0 TWh. 

Qualora il risultato in termini di recupero di energia sia inferiore a 1,2 TWh fino ad un livello di risultato 

minimo pari a 1,0 TWh, il valore del premio verrà riproporzionato, fermo restando l’importo in cifra fissa 

pari a 300 euro. 

Nel caso in cui il risultato in termini di recupero di energia sia superiore a 1,2 TWh e fino ad un livello di 

risultato massimo di 1,8 TWh, il valore del premio verrà incrementato in proporzione, fermo restando 

l’importo in cifra fissa pari a 300 euro . 

Resta inteso che per valori inferiori a 1,0 TWh non verrà corrisposto alcun premio aggiuntivo; per valori 

superiori a 1,8 TWh gli importi da corrispondere saranno gli stessi previsti per 1,8 TWh. 

Si precisa che il contributo al conseguimento del risultato nazionale verrà rilevato a consuntivo con 

riferimento alla Macro Area territoriale nella quale il dipendente ha la sede di lavoro; in caso di prestazione 

lavorativa in trasferta, distacco o trasferimento in corso d’anno presso altra Macro Area, nonché per periodi 

di partecipazione al Progetto VE.LE. inferiori a 12 mesi (e comunque non inferiori ad un mese), l’importo 

del premio verrà determinato, come di consueto, pro-quota. 

 
Obiettivo recupero 

energia (TWh) 

Importo quota fissa 

da corrispondere al 

raggiungimento della 

soglia di 1,0 TWh 

Importo complessivo 

di riferimento da 

ripartire tra le quattro 

Macro Aree 

Importo medio per 

Macro Area 

nell’ipotesi teorica in 

cui tutte le Macro 

Aree contribuiscano 

al risultato nella 

stessa misura (25%) 

Importo medio totale 

per Macro Area 

(quota fissa + quota 

variabile) 

1,0  300  1.000  250  550 

1,2  300  1.200  300  600 

1,8  300  1.800  450  750 

 

Bonus trasferta VE.LE. 
Al personale (impiegati e operai) che abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di recupero di 

energia del Progetto operando in trasferta VE.LE.(* ) , verrà corrisposto in aggiunta al premio un “bonus 

trasferta VE.LE.”. 

A detto personale verrà corrisposto un bonus commisurato alla durata della trasferta, indipendentemente 

dalla Macro Area di appartenenza/destinazione, come qui di seguito specificato. 

 
Bonus trasferta VE.LE Importi 
a partire da 1 mese (5 settimane), anche non continuative 

in trasferta VELE  

250 euro 

a partire da 2 mesi (9 settimane) 500 euro 

a partire da 3 mesi (14 settimane)  750 euro 

a partire da 4 mesi e più (18 settimane)  1.000 euro 
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Nel caso in cui anche le giornate di sabato, domenica e festivi siano trascorsi nel luogo di trasferta, un mese 

verrà considerato equivalente a 4 settimane. 

Si conferma che al personale in trasferta VE.LE. (operai e impiegati) verrà corrisposto, per il periodo di 

trasferta, quota parte del premio previsto per la MAT ove effettua la prestazione. 

(* Il trattamento per “Trasferta VE.LE.” viene corrisposto al personale proveniente dalle Macro Aree Nord 

Ovest, Nord Est e Centro che opera a supporto del programma di recupero di energia nella Macro Area SUD; 

si applica altresì al personale che, sempre nell’ambito del programma di recupero energia VE.LE. opera in 

trasferta all’interno della propria Macro Area solo se, in relazione alla considerevole distanza tra la propria 

regione-sede di lavoro e la diversa regione-località di trasferta, determini almeno 4 pernottamenti consecutivi 

effettivi per ciascuna settimana di trasferta.) 

 

Erogazione 
Il periodo di riferimento per la rilevazione del risultato è l’intero anno 2011. 

Il risultato verrà consuntivato nel primo trimestre del 2012 e erogato, orientativamente, con le competenze 

del mese di maggio 2012. 

L'importo individualmente spettante verrà riproporzionato sulla base della effettiva presenza in servizio. Per 

quanto non diversamente specificato, si applica quanto previsto dal citato accordo nazionale 10 dicembre 

2004 in materia di “Premio di risultato”. 

Ai fini della identificazione dei destinatari e la determinazione degli importi spettanti, non essendo possibile 

a tal fine utilizzare il riferimento alla unità organizzativa di appartenenza, verranno redatti elenchi nominativi 

del personale allocato sul Progetto VE.LE. e relative quote di partecipazione. 

*** 

Nell’eventualità di significative variazioni del programma con effetti di rilievo sull’andamento degli 

indicatori, l’Azienda provvederà a informare le Organizzazioni sindacali nazionali al fine di individuare, se 

del caso, gli opportuni correttivi. 

Resta inteso che i risultati conseguiti e il valore degli importi che verranno corrisposti saranno oggetto di un 

apposito incontro con le Organizzazioni sindacali nazionali al termine del periodo di incentivazione. 

Inoltre, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti potranno essere effettuati a livello di Distribuzione 

Territoriale appositi incontri di illustrazione delle metodologia applicativa; nell’occasione verranno altresì 

fornite informazioni sui partecipanti al Progetto VE.LE. 

destinatari del Premio Aggiuntivo; analoghi incontri verranno effettuati a valle della consuntivazione. 

Roma, 11 maggio 2011 

 

 

INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ/QUALITÀ DI UNITÀ – ANNO 2011 WORK 
FORCE MANAGEMENT & ADL 
Premio Aggiuntivo - Metodologia applicativa 
 

Premessa 
Nel corso del 2010 sono state messe in campo azioni gestionali dirette a sostenere il miglioramento dei livelli 

di utilizzo delle funzionalità del sistema Work Force Management (WFM) introdotto in Enel nel 2008. 

A tal fine sono stati costruiti e monitorati specifici indicatori di performance (KPI WFM) che è possibile 

osservare tramite un apposito “Cruscotto di Monitoraggio WFM” (http://iun.risorse.enel/WFMSap/). 

Sulla base di detti indicatori è stato costruito un indicatore complesso (Indice Unico WFM) rispettivamente 

per le Zone e per gli Esercizi Rete di DTR che è stato già utilizzato ai fini della incentivazione della 

produttività/qualità di unità 2010. 

Nel corso del 2011 prosegue l’attività di monitoraggio attraverso i citati indicatori di performance con 

l’obiettivo di consolidare in stabili routine operative i miglioramenti conseguiti nel 2010. 

L’esigenza di sostenere i livelli di utilizzo del WFM, oltreché per consolidare i benefici derivanti 

dall’impiego delle tecnologie a supporto dell’attività delle squadre operative in campo, è collegata anche al 

previsto avvio in esercizio del software per la programmazione e assegnazione dei lavori ottimizzata (ADL). 

Conclusa la fase di sviluppo e sperimentazione del software nelle Unità Operative Pilota, si prevede infatti 

che il piano di avvio in esercizio del sistema (roll-out) venga completato entro l’anno 2011. 

Ciò premesso, al fine di consolidare i livelli di utilizzo delle funzionalità esistenti del sistema WFM, e in 

vista dell’avvio in esercizio di ADL il cui pieno utilizzo si realizzerà nel corso del 2012, le Parti hanno 
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riconosciuto l’opportunità di destinare a tale scopo, nell’ambito della incentivazione della produttività/qualità 

2011 della Divisione Infrastrutture e Reti, un Premio aggiuntivo, come previsto al punto 15 del verbale di 

accordo ENEL – OO.SS. Nazionali del 16.12.2004 in materia di Premio di risultato. 

Qui di seguito viene descritta la metodologia applicativa del citato Premio aggiuntivo WFM & ADL per 

l’anno 2011. 

 

Destinatari 
Il premio aggiuntivo è destinato ad incentivare tutto il personale delle Unità Operative Reti di Zona 

(impiegati e operai) e tutto il personale dei Centri Operativi di Esercizio Rete di DTR (impiegati). Le UOR di 

Zona e i CO di Esercizio Rete costituiscono, quindi, ai fini della incentivazione collettiva, le “Unità 

Produttive” destinatarie del premio. 

Il premio verrà corrisposto, oltre al citato personale, anche ai referenti WFM e al personale direttamente 

coinvolto nella fase di implementazione del roll-out di ADL (referenti ADL, tecnici pool di manutenzione, 

referenti telegestione e responsabili UPG) che verranno individuati nominativamente. Nel caso in cui si tratti 

di personale allocato nelle UOR, il premio verrà corrisposto una sola volta. Resta inteso che dalla 

incentivazione collettiva della produttività/qualità di unità è escluso il personale in categoria Quadri 

 

Tempistica 
Ai fini del premio aggiuntivo, l’andamento degli indicatori verrà rilevato dal 1° giugno al 31 dicembre 2011. 

L’andamento degli indicatori sarà monitorabile attraverso il Cruscotto di monitoraggio WFM. 

La consuntivazione dei dati sarà disponibile non appena saranno stati consuntivati i dati relativi 

all’andamento del servizio, orientativamente nel mese di aprile 2012. Il premio potrà pertanto essere 

corrisposto con le competenze del mese di maggio. 

 

Obiettivi e importi di riferimento 
L’obiettivo WFM per il 2011, rilevato distintamente attraverso l’Indice Unico WFM per Zone e l’Indice 

Unico WFM per DTR/ES/Centri Operativi, è di consolidare i livelli di utilizzo delle funzionalità del sistema 

sui seguenti livelli medi annui (valori obiettivo), ai quali corrispondono le indicate quote percentuali di 

raggiungimento del premio e relative soglie di accesso. 

 

 
Valori di riferimento Unità Produttive Indicatori 

70% 

MIN 

100% 

TARGET 

130% 

MAX 

Zone Indice Unico WFM 

ZONE 

56,3% 69,1% 82,0% 

Centri Operativi Indice Unico WFM 

DTR 

51,5% 73,0% 95,0% 

 

Si precisa che la diversità di valori obiettivo è esclusiva conseguenza della diversa composizione dell’Indice 

Unico WFM; non ovviamente di un diverso livello di utilizzo atteso dello strumento. 

L’importo di riferimento per il conseguimento dell’obiettivo WFM 2011 al 100% è pari a 230 euro. 

In aggiunta a detto obiettivo, è previsto il riconoscimento di una ulteriore quota di premio, pari a 70 euro, per 

il completamento del roll-out di ADL entro il 2011, secondo il piano di avvio in esercizio di ciascuna Zona. 

Resta inteso che il “bonus” per il roll-out di ADL non si applica al personale dei Centri Operativi di DTR. 

L’importo totale del premio aggiuntivo è condizionato e proporzionale ai risultati conseguiti nell’utilizzo del 

WFM e roll-out ADL. 

 

 
Valori di riferimento Obiettivi 

70% 

MIN 

100% 

TARGET 

130% 

MAX 

WFM 200 230 260 

ADL 40 70 100 

Totale 240 300 360 
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Indicatori - KPI WFM 2011 
Per la rilevazione dei livelli di utilizzo delle funzionalità WFM verrà utilizzato l’Indice Unico KPI WFM 

rilevato a livello di Zona (UOR) e a livello di DTR (Centri Operativi) 

La descrizione dei singoli indicatori che compongono l’Indice Unico KPI WFM 2011, dei comportamenti 

attesi, dei valori di riferimento e dei pesi, è contenuta nella Nota tecnica e nelle tabelle riassuntive allegate 

alla presente Metodologia applicativa. 

 

Indicatori - KPI ADL 2011 
Per quanto riguarda il conseguimento dell’obiettivo relativo al roll-out di ADL, si precisa che l’obiettivo 

verrà considerato raggiunto a livello di singola Zona al verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) completamento del roll-out di ADL nella Zona nel rispetto delle previsioni del piano di avvio in esercizio 

secondo il piano (il completamento a livello nazionale è previsto entro il 31 dicembre 2011); 

b) effettivo utilizzo dello strumento rilevato attraverso l’assegnazione delle attività tramite ADL e 

monitorato attraverso appositi KPI ADL. 

Si precisa che i KPI ADL citati nel precedente punto b) avranno, per l’anno di riferimento (2011), il solo 

scopo di certificare che all’avvio in esercizio di ADL corrisponda anche un effettivo utilizzo delle 

funzionalità dello strumento. 

 

Roma, 11 maggio 2011 

 

Work Force Management - Key Performance Indicator 2011 
Nota tecnica 
Al fine di monitorare il corretto utilizzo delle funzionalità del Work Force Management sono stati individuati 

n. 7 indicatori o KPI (Key Performance Indicator) WFM che vengono qui di seguito descritti. 

Ad essi ci si riferisce nei documenti relativi alla incentivazione della produttività/qualità del personale 

(impiegati e operai) delle Unità Esercizio Rete di DTR e Zone con l’obiettivo di “Miglioramento dei livelli di 

utilizzo delle funzionalità del sistema WFM”. 

Nel presente documento si fornisce una descrizione degli indicatori e delle regole di calcolo. 

Più in particolare, per ciascuno indicatore viene fornita indicazione degli obiettivi da conseguire e degli 

indicatori utilizzati per misurali, nonché del comportamento che il personale deve mettere in atto per 

migliorare la performance. Si fornisce altresì l’indicazione relativa ai pesi e ai valori di riferimento ai fini 

della incentivazione del personale. 

Destinatari della incentivazione collettiva per obiettivi sono gli impiegati e gli operai delle Unità Operative 

Reti di Zona e gli impiegati dei Centri Operativi di Esercizio Rete di DTR. 

L’andamento dei KPI WFM è consultabile attraverso il sito Intranet Monitoraggio WFM costituito per le 

finalità di gestione del sistema (http://iun.risorse.enel/wfmsap). 

Si precisa che i dati e gli obiettivi si riferiscono all’anno 2011 (periodo di osservazione dal 1° giugno al 31 

dicembre). 

Nel 2011 ci si attende un consolidamento dei buoni risultati acquisiti nel 2010 sui medesimi livelli target di 

utilizzo indicati come obiettivo lo scorso anno. Si intende infatti realizzare e incentivare risultati consolidati 

in stabili routine operative, e non performance eccezionali frutto di un impegno estemporaneo. Si conferma 

peraltro che gravi scorrettezze in merito all’utilizzo del WFM rilevate nel periodo di osservazione e tali da 

alterare l’andamento degli indicatori, comporteranno l’annullamento del risultato e la non corresponsione 

della relativa quota di premio al personale delle unità riguardate. 

La consuntivazione dei risultati ai fini della erogazione della incentivazione collettiva della 

produttività/qualità di unità verrà effettuata sulla base delle regole e con le modalità previste dall’accordo 

sindacale nazionale del 10 dicembre 2004 in materia di Premio di risultato nonché della metodologia relativa 

al Premio Aggiuntivo 2011 WFM & ADL. 

 

KPI WFM 2011 
Descrizione degli indicatori 
KPI 1 - Percentuale di sincronizzazioni Enel Mobile effettuate con collegamento GPRS 
Obiettivo: incentivare l’utilizzo del GPRS 

Comportamento atteso: ogni volta che deve ricevere o inviare un lavoro, il personale operativo deve 

inserire il tablet loggato nella docking station e sincronizzarsi utilizzando l’applicativo Enel Mobile; ciò 

comporta, come effetto indiretto, l’invio al sistema WFM della posizione dell’auto corredata delle 
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informazioni relative al personale che la sta utilizzando favorendo il corretto utilizzo delle funzionalità del 

Cruscotto GESI/WFM (vedi KPI 5). 

Indicatore: percentuale di sincronizzazioni Enel Mobile effettuate con collegamento GPRS sul totale dei 

collegamenti (GPRS + LAN). 

 

Valori obiettivo e curva di incentivazione: 
 

Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

50% 65% 80% 

 

Verranno conteggiate le sole sincronizzazioni GPRS che comportano la ricezione su tablet di transazioni da 

eseguire o la restituzione via tablet di transazioni consuntivate. 

Il calcolo è effettuato per tutti i giorni del periodo di osservazione, senza distinzione tra feriali e festivi. 

Il dato sarà disponibile su di un report che permetterà di osservare l’avanzamento relativo. 

Peso: 10% 

KPI 2 - Consuntivazione dei lavori entro un’ora dal loro completamento 
Obiettivo: A fronte dell’introduzione della connessione GPRS sui mezzi WFM si desidera incentivare il 

personale ad effettuare la consuntivazione delle attività eseguite nel corso della giornata non appena le stesse 

sono state completate e comunque non oltre un’ora dal loro completamento. Ciò al fine di evitare che a fine 

giornata il personale debba rientrare in sede in anticipo per effettuare la digitazione dei diari; nonché allo 

scopo di assicurare il corretto funzionamento del processo di "esecuzione e consuntivazione" delle attività in 

vista della introduzione dello strumento di programmazione ed assegnazione lavori. 

Comportamento atteso: ogni volta che il personale completa un lavoro deve inserire il tablet loggato nella 

docking station e restituire il lavoro consuntivato utilizzando la sincronizzazione dall’applicativo Enel 

Mobile. Ciò deve avvenire entro un’ora dal completamento. 

Indicatore: % delle consuntivazioni-lavori inviate entro un’ora dalla esecuzione sul totale delle 

consuntivazioni-lavori dell’intera giornata (in orario e fuori orario di lavoro). 

 

Valori obiettivo e curva di incentivazione: 
Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

55 65% 75 

 

La percentuale è calcolata sulla base del totale delle consuntivazioni-lavori inviate tramite dispositivo tablet 

dalla singola UO. 

Nel caso di lavori che prevedano la programmazione di un contatore elettronico, il conteggio prenderà in 

considerazione come “data ed ora di esecuzione lavoro” la data ed ora di programmazione del contatore 

elettronico. 

Nel caso di lavori che non prevedano la programmazione di un contatore elettronico, si prenderà come “data 

ed ora di esecuzione lavoro” la data ed ora in cui è stata effettuata sul tablet la consuntivazione del lavoro. 

Con riferimento al caso da ultimo indicato, si evidenzia che non verranno considerate utili ai fini del calcolo 

dell’indicatore le consuntivazioni-lavori multiple effettuate alla stessa ora o a brevissima distanza l’una 

dall’altra, giacché lo scopo è quello di effettuare la consuntivazione di ciascuna attività completata non 

appena possibile. 

Il calcolo è effettuato per i giorni del periodo di osservazione senza esclusione tra feriali e festivi. 

Il dato sarà disponibile su di un report che permetterà di osservare l’avanzamento relativo. 

Peso: 15% 

 

KPI 3 - Puntualità nella chiusura dei ticket GESI assegnati a tablet 
Obiettivo: Migliorare o standardizzare i tempi per la chiusura dei ticket e la compilazione degli IGB GESI, 

assegnati a tablet. Effettuare la consuntivazione a breve distanza di tempo dall’evento implica infatti 

generalmente maggiore accuratezza nella digitazione dei dati operative oltreché una riduzione dell’utilizzo 

della carta. 

Indicatore: Consuntivazione dei ticket GESI assegnati a tablet entro 4 ore dal ripristino del servizio, con le 

seguenti percentuali: 
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Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

60% 70 80% 

 

Comportamento atteso: La consuntivazione dei ticket GESI entro 4 ore dalla data e ora di ripristino del 

servizio richiede che vengano effettuate le seguenti operazioni: chiusura del ticket con SMS e/o tramite 

Tablet; digitazione su Tablet degli IGB eventualmente associati al ticket; compilazione completa del diario 

tecnico ore, materiali (comprensivo di risorse intervenute e automezzi speciali); consuntivazione utilizzando 

Enel Mobile. 

La percentuale obiettivo verrà calcolata sull'insieme dei ticket GESI assegnabili a tablet. 

Il calcolo è effettuato per i giorni del periodo di osservazione senza distinzione tra feriali e festivi. Il dato è al 

netto delle interruzioni che ricadono in Periodo di Condizioni Perturbate (PCP). 

Il dato sarà disponibile su di un report che permetterà di osservare nel corso del periodo di incentivazione 

l’avanzamento relativo. 

Peso: 15% 

 

KPI 4 - Puntualità nella validazione degli IGB 
Obiettivo: migliorare o standardizzare i tempi di validazione degli IGB, al fine di monitorare puntualmente 

la qualità del servizio tecnico sulla base di dati costantemente aggiornati. 

Indicatore: Validazione degli IGB entro 72 ore dalla data e ora di ripristino del servizio. 

Valori-obiettivo e curva di incentivazione: 

 

Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

60 70 80% 

 

La percentuale obiettivo verrà calcolata sull'insieme complessivo degli IGB in GESI nel periodo di 

incentivazione e non solo sugli IGB assegnati a tablet. 

Anche nel caso in cui l’IGB sia stato compilato su carta, comunque, entro 72 ore si dovrà farne la 

validazione e quindi anche la digitazione. 

Il calcolo è effettuato per i giorni del periodo di osservazione senza distinzione tra feriali e festivi. 

Il computo sarà depurato dalle interruzioni che ricadono in Periodo di Condizioni Perturbate (PCP) come 

indicato dalla Delibera AEEG 333/07. Tale valore sarà ritenuto estraibile dal 15 del mese n+1 (dato “n” il 

mese di conclusione del periodo di osservazione). 

E’ considerato accettabile che il 2% degli IGB, nell’intero periodo di osservazione, possa essere validato 

dopo più di 7 giorni. Nel caso in cui detta percentuale risulti a consuntivo più elevata, il valore del risultato 

finale ai fini dell’incentivazione viene ridotto del 5%, 10% e 15% per valori di risultato rispettivamente del 

70%, 100% e 130%. 

Peso: 15% 

 

KPI 5 - Percentuale di assegnazioni ticket effettuate utilizzando il cruscotto WFM in GESI 
Obiettivo: incrementare l'utilizzo delle funzionalità WFM legate alla geolocalizzazione di ticket e 

mezzi/squadre. 

 

KPI 5a: percentuale di ticket assegnati tramite cruscotto grafico di GESI. 
 

Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

70 8 9% 

 

La percentuale di ticket assegnati tramite cruscotto grafico di GESI viene calcolata sull’insieme delle 

seguenti tipologie di ticket assegnabili da cruscotto WFM in GESI: 

- BT: Accidentale BT 

- IP: Illuminazione Pubblica 
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Peso 5a: 10% del peso dell’obiettivo per le Zone; 50% del peso per ES di DTR 

 

KPI 5b: durata delle interruzioni BT 
Per le Zone il risultato verrà calcolato come segue: 

a) durata interruzioni BT della Zona pari o inferiore rispetto al corrispondente periodo 2009; 

b) durata delle interruzioni BT della Zona pari o inferiore al valore-obiettivo definito per la DTR per il 

2010; 

c) durata delle interruzioni BT della Zona pari o inferiore ad un valore-obiettivo definito per ciascuna 

Zona per il 2010. 

Qualora la durata delle interruzioni BT della Zona non fosse pari o inferiore al valore-obiettivo definito per 

ciascuna Zona, l’obiettivo si ritiene raggiunto se il numero di interruzioni BT della Zona è pari o inferiore ad 

un valore-obiettivo riferito al numero interruzioni definito per ciascuna Zona. 

 

Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

a); b); c) a) + b) oppure a) + c) oppure b) + 

c) 

a) + b) + c) 

 

Per le Unità Esercizio Rete di DTR il risultato è calcolato come segue: 

d) durata interruzioni BT di DTR pari o inferiore rispetto al corrispondente periodo 2009; 

e) durata delle interruzioni BT di DTR pari o inferiore al valore-obiettivo definito per la MAT per il 

2010; 

f) durata delle interruzioni BT di DTR pari o inferiore ad un valore-obiettivo definito per ciascun DTR 

per il 2010. 

 

Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

d); e); f) d) + e) oppure d) + f) oppure e) + 

f) 

d) + e) + f) 

 

I valori relativi alla durata delle interruzioni BT vengono calcolati considerando le seguenti tipologie di IGB: 

• Tipo Evento: A - C (localizzati e non); 

• Impianto Origine: B - U (rete e utente); 

• Codice Causa evento: A - E (è esclusa la causa di forza maggiore). 

Il calcolo degli indicatori è effettuato per i giorni del periodo di osservazione senza distinzione tra giorni 

feriali e festivi. Il calcolo è effettuato al netto delle interruzioni che ricadono in Periodo di Condizioni 

Perturbate (PCP). 

Il dato sarà disponibile su di un report che permetterà di osservare nel corso del periodo l’avanzamento 

relativo. 

 

Peso 5b: 10% del peso dell’obiettivo per le Zone; 50% del peso per ES DTR 

Definizione dei valori-obiettivi del KPI 5b 
Al fine di individuare i valori-obiettivo del KPI 5b, le performance delle UOR rilevate nel 2010 sono state 

raggruppate in quattro differenti fasce sulla base del tempo medio logistico. 

E' stata poi fissata, per ognuna delle 4 fasce, una riduzione attesa del tempo logistico per il 2011 correlata al 

corretto utilizzo del cruscotto WFM in GESI per l'assegnazione dei guasti. 

Nel dettaglio qui sotto sono indicate le tipologie delle 4 fasce. 

 
Target 2011 per UOR 

Fascia Riduzione attesa 

Tempo medio Tipo % 

>80 A 11% 

60-80 B 9% 

40-60 C 7% 

<40 D 1% 
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La riduzione attesa del tempo logistico è stata utilizzata per il calcolo dei valori-obiettivo della durata media 

attesa delle interruzioni BT (allerta + logistica + riparazione) per il 2011 ai vari livelli 

(UOR/Zona/DTR/MAT). 

Il foglio excel contenente il dettaglio dei valori-obiettivo (si veda colonna Target 2011 – con PCP) è 

disponibile sul sito Cruscotto di Monitoraggio WFM (http://iun.risorse.enel/wfmsap/). 

 

Peso KPI5: 20% per Zone; 100% per Esercizio Rete di DTR 

KPI 6 – Percentuale automezzi WFM che hanno effettuato il login entro le ore 09:00 

Obiettivo: incentivare il corretto utilizzo dei mezzi con allestimento WFM 

Comportamento atteso: ogni volta che viene utilizzato un mezzo con allestimento WFM il personale che lo 

adopera deve essere dotato di tablet WFM. Il personale operativo fin dal mattino quando esce con 

l’automezzo deve inserire il tablet loggato nella docking station. Ciò comporta l’invio al sistema WFM della 

posizione dell’auto corredata delle informazioni relative al personale che la sta utilizzando, favorendo il 

corretto utilizzo di tutte le funzionalità WFM ed in particolare delle funzionalità legate al Cruscotto 

GESI/WFM (vedi KPI 5). 

Indicatore: percentuale di automezzi con allestimento WFM che hanno effettuato il login entro le ore 09:00 

 

Valori obiettivo e curva di incentivazione: 

 

Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

65% 75 85% 

 

Verranno conteggiate le sole auto con allestimento WFM accese nelle 24 ore della giornata. 

Il calcolo è effettuato per tutti i giorni del periodo di osservazione, senza distinzione tra feriali e festivi. 

Il dato sarà disponibile su di un report che permetterà di osservare nel corso del periodo l’avanzamento 

relativo. 

 

Peso: 10% 

KPI 7 – Percentuale di utilizzo del tablet WFM all’interno della docking station del mezzo acceso 
Obiettivo: incentivare il corretto utilizzo dei mezzi con allestimento WFM 

Comportamento atteso: ogni volta che viene utilizzato un mezzo con allestimento WFM il personale che lo 

adopera deve essere dotato di tablet WFM. Il personale operativo fin dal mattino quando esce con 

l’automezzo deve inserire il tablet loggato nella docking station e lasciarvelo all’interno per tutto il tempo in 

cui si viaggia con il mezzo. Questo comportamento favorisce l’utilizzo degli applicativi legati alla mobilità 

(ad esempio il navigatore) e l’utilizzo del GPRS per la restituzione di lavori eseguiti nonché la presa in 

carico di eventuali nuovi lavori o ticket che vengono assegnati all’equipaggio. Resta fermo che il tablet non 

deve essere lasciato all’interno del veicolo quando il mezzo è in sosta. 

Indicatore: percentuale di utilizzo del tablet WFM, acceso e loggato, all’interno della docking station del 

mezzo acceso. 

Valori obiettivo e curva di incentivazione: 

 

Valori di riferimento 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

55% 65 75% 

 

Il calcolo è effettuato per tutti i giorni del periodo di osservazione, senza distinzione tra feriali e festivi. 

Il dato sarà disponibile su di un report che permetterà di osservare nel corso del periodo di incentivazione 

l’avanzamento relativo. 

 

Peso: 15% 

 

INDICE UNICO WFM 
Al fine di disporre di una misura sintetica dei 7 indicatori è stato elaborato un “Indice Unico WFM ZONE 
2011”. Le modalità di calcolo dell’Indice Unico sono evidenziate in allegato. I valori di riferimento per la 

incentivazione della produttività-qualità di unità sono quelli di seguito indicati. 
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Valore di riferimento Indice Unico WFM Zone 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

56,3% 69,1% 82,0% 

 

Per quanto riguarda “Indice Unico WFM DTR 2011” si precisa che il risultato verrà misurato con esclusivo 

riferimento al KPI 5 nelle due componenti KPI 5a e KPI 5b come più sopra specificato e richiamato nella 

Tabella Riassuntiva qui allegata. 

 
Valore di riferimento Indice Unico WFM DTR 

Minimo 70% Target 100% Max 130% 

51,5% 73,0% 95,0% 

 

Si ricorda che per tutti gli indicatori è disponibile un report on-line sul sito Monitoraggio WFM 

(http://iun.risorse.enel/wfmsap/ ) che consentirà di osservare l’avanzamento dei KPI. 

Qui di seguito è allegata una “Tabella Riassuntiva KPI WFM 2011” che fornisce il quadro degli indicatori, 

del peso assegnato a ciascun obiettivo e dei valori-obiettivo rispetto ai target della curva di incentivazione. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA KPI WFM 2011 – ZONA (UOR) 
 
KPI WFM peso MIN (70%) TARGET 

(100%) 

MAX (130%) 

KPI 1 - percentuale di sincronizzazioni Enel Mobile 

effettuate con collegamento GPRS 

10% 50% 65% 80% 

KPI 2 - consuntivazione dei lavori tramite GPRS 15% 55% 65% 75% 

KPI 3 - puntualità nella chiusura dei Ticket GESI 

assegnati a Tablet 

15% 60% 70% 80% 

KPI 4 - puntualità nella validazione degli IGB 15% 60% 70% 80% 

KPI 5a - percentuale di ticket assegnati tramite cruscotto 

grafico di GESI 

10% 70% 80% 90% 

KPI 5b - durata delle interruzioni BT 

a) durata interruzioni BT ZONA pari o inferiore rispetto 

al corrispondente periodo 2010; 

b) durata delle interruzioni BT ZONA pari o inferiore al 

valore-obiettivo DTR definito per il 2011; 

c) durata (*) delle interruzioni BT ZONA pari o inferiore 

ad un valore-obiettivo definito per ciascuna ZONA. 

(*) in alternativa alla durata si terrà conto del numero 

delle interruzioni BT. 

10% 

 

1 su 3 

a) o b) o c) 

 

2 su 3 

a) + b) oppure 

a) + c) oppure 

b) + c) 

 

3 su 3 

a) + b) + c) 

 

KPI 6 – percentuale automezzi WFM che hanno 

effettuato il login entro le ore 09:00 

10% 65% 75% 85% 

KPI 7 – Percentuale di utilizzo del tablet WFM 

all’interno della docking station del mezzo 

15% 55% 65% 75% 

 

TABELLA RIASSUNTIVA KPI WFM 2011 – ESERCIZIO RETE (Centri Operativi) 
 
KPI WFM peso MIN (70%) TARGET 

(100%) 

MAX (130%) 

KPI 5a - percentuale di ticket assegnati tramite cruscotto 

grafico di GESI 

50% 70% 80% 90% 

KPI 5b - durata delle interruzioni BT 

d) durata interruzioni BT di DTR pari o inferiore rispetto 

al corrispondente periodo 2010; 

e) durata delle interruzioni BT di DTR pari o inferiore al 

valore-obiettivo definito per la MAT per il 2011; 

f) durata delle interruzioni BT di DTR pari o inferiore ad 

un valore-obiettivo definito per ciascun DTR per il 2011. 

50% 1 su 3 

d) o e) o f) 

 

2 su 3 

d) + e) 

oppure d) + f) 

oppure e) + f) 

 

3 su 3 

d) + e) + f) 
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ENEL Divisione Generazione ed Energy Management 
Incentivazione della produttività/qualità 2011 

Metodologia Applicativa 
 
Premessa 
Il presente documento, nell’ambito della normativa pattizia di riferimento, definisce la metodologia 

complessiva per la gestione dell’istituto dell’incentivazione della produttività/qualità per la Divisione 

Generazione ed Energy Management 

nell’anno 2011. 

In sede di Confronto con le OO.SS. Nazionali viene definito il “paniere stabile” di obiettivi (allegato 1), 

nonché la metodologia applicativa contenente i relativi indicatori, pesi e valori. 

 

Unità oggetto di incentivazione collettiva 
A1) Area di Business Generazione 

_ Unità di Business dell’Unità Produzione Ciclo Combinato e Turbogas; 

_ Unità di Business dell’Unità Produzione Olio e Gas; 

_ Unità di Business dell’Unità Produzione Carbone; 

_ Unità di Business dell’Unità Produzione Idroelettrica; 

_ Ingegneria Civile ed Idraulica; 

A2) SE Hydropower S.r.l. 

A3) Altre unità dell’Area di Business Generazione 

_ Central Maintenance – Operational Management; 

_ SMI - Manutenzione Impianti Idroelettrici ed Officine di Terni; 

_ Progetti Impianti Idroelettrici; 

_ Pianificazione e controllo Performance - Teleconduzione impianti idroelettrici ed eolici. 

A4) Area Tecnica Sviluppo e Assistenza Impianti 

Per le unità sub A1) e A2) l’Azienda individua annualmente gli obiettivi da assegnare ai fini 

dell’incentivazione scegliendoli tra quelli inseriti nel “paniere” (di norma 2/3 a livello nazionale che avranno 

un peso non inferiore al 60% del totale e 1/3 a livello locale). 

Relativamente alle altre unità sub A3) e A4), gli obiettivi ed i pesi sono invece stabiliti a livello nazionale.  

Per quanto concerne le Unità di Business Termoelettriche ed Idroelettriche l’Azienda procederà ad 

individuare gli obiettivi da assegnare a ciascuna unità appartenente al livello organizzativo sottostante quello 

dell’Unità di Business (al riguardo, si veda il riepilogo delle unità da incentivare contenuto nell’allegato 2), 

con la sola esclusione delle unità di Staff. 

Queste ultime saranno oggetto di incentivazione collettiva sulla base della media dei risultati dell’Unità di 

Business, comprensivi del fenomeno infortunistico. 

Verranno stabiliti a livello nazionale anche gli obiettivi ed i pesi per l’unità Idrologia dell’Ingegneria Civile 

ed Idraulica. 

 

Unità oggetto di incentivazione “mista” 
Per le Unità non ricomprese nell’elencazione di cui sopra viene data applicazione al c.d sistema di 

incentivazione mista. Tali Unità sono destinatarie di un’incentivazione per obiettivi con fissazione per gli 

stessi di indicatori di performance. Il raggiungimento degli obiettivi comporterà l’assegnazione di un premio 

determinato per un 70% del valore base, ripartendo uniformemente fra tutti i lavoratori secondo la scala 

parametrica una quota di stanziamento corrispondente al minimo incentivabile (70% del valore base). 

La differenza tra lo stanziamento ottenuto in base al punteggio effettivamente conseguito e detto minimo 

(nell’esempio 30% del valore base) verrà invece attribuita, secondo uno specifico piano di incentivazione 

definito dal Responsabile della struttura, in aggiunta a quanto sopra, a titolo di incentivazione individuale. 

Le Unità destinatarie di tale forma di incentivazione sono di seguito elencate: 

_ Area di Business Energy Management; 

_ Funzione Sviluppo Industriale; 

_ Funzione Safety e Ambiente; 

_ Pianificazione e Controllo Performance – Staff e Patrimonio; 

_ Central Maintenance – Technical Support; 

_ Central Maintenance – Safety, Planning & Expediting; 

_ SMI – Supporto Tecnico Impiantistico; 
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_ Staff di sede centrale delle unità dell’AdB Generazione: sulla media dei risultati delle unità produttive (con 

esclusione del fenomeno infortunistico). 

In tali Aree gli obiettivi ed i pesi sono definiti a livello nazionale. 

 

 

Individuazione degli obiettivi, pesi, valori 
Nelle schede, il cui riepilogo è contenuto nell’allegato 2, sono riportati gli obiettivi di produttività/qualità 

prescelti a livello nazionale per l’anno 2011 per ciascuna unità produttiva, rispetto ai quali saranno misurate 

le “performance”. 

Dette schede individuano per ciascuno degli obiettivi assegnati, i valori attesi e le soglie minima e massima 

di incentivazione, oltre alle specifiche in merito all’individuazione dei relativi dati per il calcolo degli 

indicatori. 

In sede locale, laddove previsto, saranno assegnati gli ulteriori obiettivi e determinati i pesi di ciascuno di 

essi. 

In ogni caso, ai fini della determinazione del premio spettante, sarà calcolato il punteggio delle singole unità, 

come somma del punteggio conseguito dall’unità sia sugli obiettivi nazionali sia su quelli locali. 

 

Calcolo indicatore globale di performance (Ip) ed erogazione del premio 
La produttività/qualità oggetto di incentivazione è misurata da un indicatore globale di performance (Ip) 
ottenuto mediante la somma ponderata degli indicatori Incentivazione della produttività/qualità 2011 

parziali, che misurano il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi di produttività e/o di qualità assegnati. 

Per ciascun indicatore parziale viene stabilito un peso (ki) tale che la somma dei pesi sia pari ad uno (100%). 

Sono inoltre stabiliti, per ognuno di questi: valore target (T), valore minimo (m), valore massimo (M). 
I valori minimo e massimo dovranno essere il più vicino possibile ai corrispondenti valori di budget, in modo 

tale che gli obiettivi siano realmente “sfidanti” ed assicurare, quindi, il necessario grado di selettività. 

Per ogni obiettivo, sarà quindi calcolato il valore consuntivo C ed il punteggio (Pi) del relativo indicatore 

parziale secondo la regola seguente. 

Pi = 0 per consuntivo inferiore al valore minimo (C<m) 

Pi = 70% per consuntivo uguale al valore minimo (C=m) 

Pi=100% per consuntivo uguale al valore target (C=T) 

Pi=130% per consuntivo super. al valore target e fino al valore max ( C>=M). 

Per valori consuntivi compresi nella forchetta (m < C < M) vale la formula: 

Punteggio Pi = 70% + 60% * (C-m) / (M-m)2 

Indicatore globale di performance IP = Punteggio complessivo = somma Pi*Ki 

Tale indicatore globale assumerà valori compresi fra “0” (caso limite con tutti gli indicatori parziali pari a 

zero) e 130% (caso limite con tutti gli indicatori parziali pari al massimo 130%). 

Per valori dell’indicatore globale inferiori a 70% non si darà luogo all’erogazione della quota di premio di 

risultato riferita alla produttività. 

Per valori pari o superiori, la quota del premio base come sopra definito relativa alla produttività, sarà 

rapportata al punteggio dell’indicatore in questione, quindi potrà variare fra il 70% e il 130% del valore base. 

Completata la consuntivazione dei risultati conseguiti e calcolati gli indicatori di performance, si provvederà 

all’erogazione del premio agli aventi diritto con le retribuzioni del mese di luglio 2011. 

Per gli obiettivi che presentano una correlazione inversa al valore numerico che li rappresenta (es. indicatori 
di efficienza: più il valore è piccolo e migliore è la prestazione) il 70% corrisponde al valore massimo della 

forchetta e il 130% al valore minimo, pertanto per valori intermedi la formula è: 

Punteggio Pi = 130% - 60% * (c-m) / (M-m) 

 

Premi aggiuntivi/importi differenziati 
Con riferimento alla possibilità di prevedere importi differenziati e premi aggiuntivi, si precisa quanto segue. 

In relazione ad esigenze strategiche, la Divisione G.E.M., anche per l’anno 2011, potrà corrispondere importi 

differenziati di incentivazione collettiva in esito all’applicazione di un fattore di correzione (+10%, -10%) 

che tenga conto del contributo della singola Unità al risultato aziendale. 

La Divisione inoltre prevede premi aggiuntivi, destinando a tale fine ulteriori somme del proprio bilancio. 

In particolare tali premi assumono la forma di: 

a) variazioni del premio (-10%, 0, +10%, +20%) correlate all’andamento del fenomeno infortunistico 

nell’area Generazione (allegato 3); 
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b) variazioni del premio (+10%) correlate al processo di segnalazione dei “near miss”, nell’ambito delle 

Unità di Business dell’AdB Generazione; nello specifico, il premio sarà assegnato alle Unità di Business che 

generano almeno tre segnalazioni “certificate”, con esclusione comunque delle Unità per le quali il risultato 

safety di cui al precedente punto a) sia pari a -10%. 

c) un importo prestabilito (definito in €450 lordo pro-capite a livello della categoria BSS, da riparametrare in 

base alla scala di cui all’art. 35 CCNL) in favore dei soli partecipanti ad un determinato progetto/gruppo di 

lavoro in relazione al risultato complessivo del gruppo/progetto (cfr. allegato 4). 

******************* 

Durante l’anno, a livello di singola unità produttiva, verrà data periodica informativa alle strutture territoriali 

delle Organizzazioni sindacali/RSU, anche dietro motivata richiesta delle stesse, sull’andamento dei risultati 

rispetto agli obiettivi fissati. 

Roma, 14 luglio 2011 

*°*°*° 

Allegato 1 
“Paniere” stabile di obiettivi 
(range 20% - 40%) 

1. ER,TERMO - Disponibilità Totale 

2. ER , TERMO - Indisponibilità alla chiamata 

3. ER - Indisponibilità totale con ripercussione 

4. TERMO - Utilizzazione impianti 

5. TERMO - Consumo Specifico 

6. TERMO, ER - Sbilanciamenti 

7. ER - Sfiori 

8. TUTTI - Straordinari 

9. TUTTI - Costi Processi Primari al netto delle Intercompany e imposte e canoni 

10. TUTTI - Costi variabili (ore/addetto) 

11. TERMO - Risorse esterne di esercizio al netto dei costi di funzionamento 

12. TERMO - Risorse di terzi di funzionamento 

13. TUTTI - EBIDTA 

14. TUTTI - ROIC 

15. TUTTI - OPEX 

16. TERMO, ER - Costi di O&M 

17. ER - MW incrementali 

18. ER, TERMO - Margine di efficienza economica 

19. ER (SMI), TERMO(CM) - Numero persone medie utilizzate in trasferta per attività di manutenzione 

20. ER - Produzione da Certificati Verdi 

21. TUTTI - Costi totali 

22. TERMO, ER - Produzione totale 

23. TERMO, ER - Scatti dalla rete 

24. EM - Margine contribuzione 

25. EM - Performance acquisto carbone 

26. EM - Performance noli carbone 

27. EM - Media giorni controstallie 

28. EM - Primo margine 

29. EM - Primo margine Power – Generazione 

30. EM - Primo margine Power – Mercato Libero 

31. EM - Progetto Quasar Power – 1^ fase ed avvio 2^ fase 

32. EM - Margine Attività di trading Internazionale 

33. EM - Sourcing Competitivo CO2 

34. TERMO - Consumo specifico cicli combinati 

35. TERMO, ER - Costi processi primari (personale e risorse esterne) 

36. TERMO - Disponibilità impianti a carbone 

37. TERMO - Disponibilità impianti a ciclo combinato 

38. ER - Indicatori di efficienza (SMI) 

39. TERMO, ER - Contenimento indisponibilità per lavori 

40. TERMO - Risorse medie utilizzate/cedute per insourcing di manutenzione (CM) 
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41. ER - Produzione netta CV idro 

42. ER - Contenimento indisponibilità e sfiori per grandi lavori 

43. TERMO, ER - Rispetto tempi piano di progettazione 

44. TERMO, ER - Rispetto tempi/fasi contrattuali commesse, lavori, manutenzioni 

45. ER - Controllo sicurezza grandi dighe 

*°*°*° 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
Paniere SAFETY 
(area generazione) 

 
Criteri: 
Le Unità Produttive che non consuntivano infortuni nel 2° semestre dell'anno in corso usufruiscono del 

superbonus che consente loro il salto di un livello di bonus (es.: consuntivo 

teorico anno x = bonus 0; consuntivo infortuni 2° s emestre = 0; consuntivo effettivo = + 10%) 

Per le Unità Produttive che hanno come riferimento 0 infortuni il primo infortunio non comporta lo scatto del 

malus 

Per ottenere il bonus del 20% occorre una diminuzione di almeno il 50% rispetto al riferimento 

Riferimento: Il numero di infortuni medio del biennio precedente l'anno in corso, arrotondato per difetto 

Il Bonus/Malus (-10%, 0, +10%, +20%) scatta a gradini al raggiungimento del numero di infortuni indicato 

I perimetri considerati sono quelli indicati nella Circolare Direttore GEM n. 67 del 13 Giugno 2007 

 
Allegato 3 bis 
Paniere SAFETY 
(Progetti Impianti Idroelettrici) 
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Nota bene: 

Il punteggio base ottenuto dall'unità PRI viene correlato per un 50% all'andamento del TF delle Ditte Appaltatrici, e per 

il restante 50% all'andamento del numero infortuni del personale PRI Criteri per il riferimento al Tasso di frequenza del 

personale delle Imprese appaltatrici PRI: 

a) Per ottenere il bonus del 20% occorre una diminuzione di almeno il 25% rispetto al riferimento 

b) Per ottenere il bonus del 10% occorre una diminuzione di almeno il 15% rispetto al riferimento. 

Riferimento: il tasso di frequenza infortuni di personale di ditte appaltatrici, che hanno operato nei cantieri dell’Unità 

Produttiva nel biennio precedente. 

Il Bonus/Malus (-10%, 0, +10%, +20%) scatta a gradini al raggiungimento del valore del Tasso di Frequenza indicato. 

Le Unità Produttive che non consuntivano infortuni nel 2° semestre usufruiscono del superbonus che cons ente loro il 

salto di un livello di bonus (es.: consuntivo teorico anno x = bonus 0; consuntivo infortuni 2° semestre=0; consuntivo 

effettivo = +10%. 

 

INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ 2011 CASSA 2012 
 

Unità Pianificazione e controllo performance (inclusi PT) 
 
N Descrizione obiettivo Peso  Target 

di base 
U
M 

Curve 
incentivo 

Risultato  
% 

% 
Punte
ggio  

1 Sbilanciamento parco idro  40% 4,6 % 4,8 = 70% 

4,6 = 100% 

4,4 = 130% 

Tendenza 

130% 

 

2 PIR totale impianti idro (PAL + PAP) 30% 15,1 % 16,1 = 70% 

15,1 = 100% 

14,1 = 130% 

Tendenza 

130% 
 

3 Attività 2011: 

- Installazione HW e SW ATTPIA su impianti Idro a 

Programma 2011 entro 31/12/2011 

-  Migrazione Teleconduzione PT a Programma 2011 da 

Tenore a PGP entro 31/12/2011 

- - Sistema OASI : Realizzazione Modulo SW per la 

gestione del tempo reale delle aste idroelettriche entro 

31/12/2011 

30% 2  Attività  1  = 70% 

2  = 100% 

3  = 130% 

Tendenza 

130% 
 

Tot

ale  

 100%    Tendenza 

130% 
 

Note 

OBIETTIVO 1: al netto degli sbilanciamenti dovuti ad alta idraulicità 
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Nucleo di Vittorio Veneto 
 

N Descrizione obiettivo Peso 
%  

Target 
di base 

U
M 

Curve 
incentivo 

Risultato  % % 
Punte
ggio  

1 Capex e Opex: 

Capex di responsabilità UB uguali o inferiori alle soglie 

indicate. 

Accesso alla soglia oltre 100% se Opex UB uguale o minore 

del valore di target base ovvero Opex UdP Alpi minore 

uguale 50,7 M.ni€. 

Condizione per il raggiungimento del valore massimo della 

curva è il contenimento dei costi per Viaggi e rimborsi spese 

(VdC RCC1TF2*) di Filiera Alpi entro 0,300 M.ni€ e costi 

medi straordinari impiegati e operai UB inferiore o uguale a 

target base, altrimenti valore max curva incentivo ridotto a 

125%. 

30 7,90 M.ni € 8,0 = 70%  

7,9 = 100% 

7,8 = 130% 

Tendenza  

130,0% 

 

2 Gestione Parco Impianti: 

- Sbilanciamenti impianti idro EP rispetto al profilo di carico 

assegnato <= 4,6% 

- Blocchi impianti idro UB <= 6,0 per gruppo/anno 

- PIR % totale impianti idro UB <= 9,1 % 

30 2 di 3 n° 1 di 3 = 70%  

2 di 3 = 100% 

3 di 3 = 130% 

Tendenza  

130,0% 

 

3 Attività 2011 (Approvazione Resp. UdP Alpi e rispetto dei 

programmi): 

- Completamento controlli su Condotte Forzate per tutti gli 

impianti entro 2011 

- Completamento integrazione controlli opere idrauliche su 

PMO per tutti gli impianti entro 2011 

- C.le Nove 71: inizio programma rifacimento alternatore 

entro novembre 2011 

- Sostituzioni protezioni di linea Cencenighe, La Stanga e 

Cavilla entro 2011 

- Verifica taratura AdM su tutti gli impianti entro 2011 

40 3 di 5 n° 1 di 5 = 70%  

3 di 5 = 100% 

5 di 5 = 130% 

Tendenza  

130,0% 

 

Tot

ale  

 100    Tendenza  

130,0% 

 

 

 

Per la staff di UBVV si applicano i valori del Nucleo VV. 

Si è fatto rilevare come non siano state fatte proposte sulla opzionabilità tra diversi “terzo obiettivo” 

Premi aggiuntivi/importi differenziati 
 
Descrizione  UBVV 
Con riferimento alla possibilità di prevedere importi differenziati e premi aggiuntivi, si 

precisa quanto segue. 

In relazione ad esigenze strategiche, la Divisione G.E.M., anche per l’anno 2011, potrà 

corrispondere importi differenziati di incentivazione collettiva in esito all’applicazione di 

un fattore di correzione (+10%, -10%) che tenga conto del contributo della singola Unità 

al risultato aziendale. 

 

 

 

No 

La Divisione inoltre prevede premi aggiuntivi, destinando a tale fine ulteriori somme del 

proprio bilancio. 

In particolare tali premi assumono la forma di: 

a) variazioni del premio (-10%, 0, +10%, +20%) correlate all’andamento del fenomeno 

infortunistico nell’area Generazione; 

Sì (Paniere 

Safety) 

b) variazioni del premio (+10%) correlate al processo di segnalazione dei “near miss”, 

nell’ambito delle Unità di Business dell’AdB Generazione; 

nello specifico, il premio sarà assegnato alle Unità di Business che generano almeno tre 

segnalazioni “certificate”, con esclusione comunque delle Unità per le quali il risultato 

safety di cui al precedente punto a) sia pari a -10%. 

Sì 

c) un importo prestabilito (definito in €450 lordo pro-capite a livello della categoria BSS, 

da riparametrare in base alla scala di cui all’art. 35 CCNL) in favore dei soli partecipanti 

ad un determinato progetto/gruppo di lavoro in relazione al risultato complessivo del 

gruppo/progetto 

Sì 
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Paniere Safety 
 

2011 

Riferimento 

media 09/10 

2011 Malus=-

10% 

Infortuni  

2011 Bonus=0 

Infortuni 

2011 

Bonus=+10% 

Infortuni 

Bonus=+20% 

Infortuni 

Consuntivo  Risultato 2011 

con 

superbonus 

0 2 1 NA 0 1 attuale  

 

Criteri: 

per ottenere il Bonus del 20% occorre una diminuzione di almeno il 50% rispetto al riferimento. 

Riferimento: il numero di infortuni medio del biennio precedente l’anno in corso, arrotondato per difetto. 

Il Bonus/Malus (-10%, 0%, + 10%, +20%) scatta a gradini al raggiungimento del numero di infortuni indicato. 

Le Unità Produttive che non consuntivano infortuni nel 2° semestre dell0anno in corso usufruiscono del superbonus che 

consente loro il salto di un livello di bonus (es.: consuntivo teorico anno x = bonus 0; consuntivo infortuni 2° semestre = 

0; consuntivo effettivo = + 10%). Per le Unità Produttive che hanno come riferimento 0 infortuni il primo infortunio 

non comporta lo scatto del Malus. 

 

Allo stato attuale c’è stato 1 infortunio nel primo semestre 2011 per l’uso improprio delle macchine utensili; 

permanendo tale situazione in tutto l’anno è raggiungibile il + 10%. 
 

Near miss –mancati infortuni 

Trattasi della segnalazione certificata di mancati infortuni. Allo stato attuale 2 sono state accolte e 4 in 

elaborazione. All’inizio di ogni settimana, nelle UE, c’è un momento di incontro collegiale per 

raccogliere queste eventuali segnalazioni inerenti la sicurezza. 

Abbiamo condiviso questa nuova metodologia, che premia le azioni di sicurezza preventive senza 

incidere sulla produttività 
 

Obiettivo specifico - Unità di Business Cuneo, Sondrio e Vittorio Veneto (assieme) 
 

Calcolo incentivo N Descrizione obiettivo Dipende
nti 
ammessi 

UM Curve incentivo 
(A) Risultato  % 

Punte
ggio  

 Attività PROGETTO MIGLIORAMENTO CONTINUO ( da 

completare entro 31/12/2011): 

1. Elaborazione ed aggiornamento documento generale sullo stato 

impianti e principali interventi 2011-2029 

2. Completamento controlli sulle condotte forzate (almeno 66 % 

condotte) 

3. Integrazione nella PMO (SAP) dei controlli sulle opere idrauliche 

e civili (almeno 66 % impianti) 

4. Verifica taratura AdM su tutti gli impianti 

(*) N° attività 

completate 

 

3 di 4 = 100% 

 

4 di 4 = 120% 

 

Tendenza  

130,0% 

 

Le singole attività, consuntivate con le modalità d'uso, si riterranno comunque completate previa valutazione positiva del Responsabile dell'unità 

Produzione Idroelettrica 

(*)  25 lavoratori interessati, 6 dei quali della UBVV: Del Longo Andrea, De Luca Manuel, Feltrin Dario, Schiocchet Gino, Tamburlin Gabriele e Tancon 

Diego. 
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TERNA 
 

Verbale di Accordo - Roma, 24 maggio 2011 

Tra 

Tema S.p.A., rappresentata dai sigg.: Ranieri, Meneghello, Conticello, Caccarani. 

e 

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Morselli; Bemi; Sorrentino; Borioni 

FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi; Arca; Losetti; Meazzi; Mancuso; Testa 

UILCEM, rappresentata dai sigg.: Pascucci; Marcelli; Aiazzi; Viola; Campana; Alati; Laviero 

Premesso che: 

• .il Ccnl 5 marzo 2010, agli articoli 3 "Assetti contrattuali" e 46 "Premio di risultato", prevede 

l'istituzione, a livello aziendale, un premio di risultato volto ad incentivare la produttività del lavoro; 

• .le finalità dell'istituto - secondo quanto espressamente richiamato nel comma 2 dell'art. 46 Ceni - sono 

quelle di favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi del servizio nonché incrementi di 

redditività e di competitività del!' Azienda; 

• .la creazione di un sempre più ampio consenso nella realizzazione di programmi e progetti di produttività 

e qualità, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, riveste fondamentale importanza per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

• .il premio dovrà pertanto essere commisurato e correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di 

quanto sopra, nonché all'andamento generale dell'Azienda, caratterizzandosi come elemento variabile 

della retribuzione; 

tutto quanto sopra premesso le Parti, 

nel rispetto dei criteri e dei principi definiti dal richiamato art. 46 Ceni, con il presente verbale di accordo 

convengono di definire per il triennio 2011 - 2013 la struttura del premio di risultato, che si articola sulle due 

voci: 

•  redditività aziendale 

• incentivazione della produttività/qualità 

e sarà corre Iato, ai fini della sua erogazione, ai risultati conseguiti relativamente alle due voci indicate. 

 

Redditività aziendale 
1. Tale voce - correlata all'andamento generale dell'Azienda - sarà corrisposta alla generalità degli impiegati 

e operai nei cui confronti trova applicazione il Ceni de! settore elettrico; relativamente al personale quadro, 

tale voce sarà corrisposta limitatamente a coloro nei cui confronti non trovino applicazione schemi di 

retribuzione variabile riservati al Management aziendale (MBO). Peraltro, qualora a seguito dei risultati 

ottenuti in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'importo maturato a titolo di MBO fosse 

inferiore a quello destinato alla generalità del personale a titolo di redditività aziendale, l'importo effettivo da 

erogare sarà integrato fino al raggiungimento del secondo dei due importi indicati. 

2. Per tale quota di premio, relativamente all'anno 2011, sarà utilizzato l'indicatore Ebitda Gruppo Tema (E); la 

rappresentazione grafica e i relativi valori sono riportati nell'allegato prospetto, che costituisce parte 

integrante del presente verbale. 

3. Per quanto riguarda l'indicatore da utilizzare relativamente al biennio 2012-2013, questo sarà definito 

annualmente dalle Parti; al riguardo, indicativamente entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, 

Terna preciserà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, in apposito incontro, i valori (target, 

massimo e minimo) da associare all'indicatore definito e che formeranno oggetto di approfondimento sulla 

base di opportuni elementi di valutazione forniti dall'Azienda. 

4. In corso d'anno, potranno essere effettuati appositi incontri di verifica a fronte di eventi  eccezionali 

che modifichino in maniera sostanziale il quadro di riferimento: 

5. L'erogazione del premio risponderà ad un criterio di reale variabilità secondo quanto di  seguito 

indicato: 

5.1 il raggiungimento di un valore dell'indicatore E corrispondente a quello considerato "target" comporterà 

l'erogazione dell'intera quota di premio. Tale valore sarà compreso entro un margine di oscillazione 

predeterminato; 

5.2 in presenza di valori dell'indicatore superiori rispetto a quello considerato "target", si farà luogo ad 

erogazioni del premio maggiorato fino a un massimo prestabilito, secondo criteri di interpblazione lineare; 

5.3 in presenza di valori dell'indicatore inferiori rispetto a quello considerato "target", si farà luogo ad 

erogazioni del premio in misura ridotta, sempre secondo criteri di interpolazione lineare. 
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6. Entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'anno di riferimento da parte dell'assemblea 

degli azionisti, l'Azienda illustrerà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, per la parte di 

competenza, i risultati raggiunti, al fine di procedere all'erogazione delle quote individuali conseguenti di cui 

al precedente punto 4; tale erogazione avverrà con le competenze del primo mese utile successivo 

all'approvazione di detto bilancio nei confronti dei lavoratori aventi diritto ed in forza alla medesima data. 

 

Incentivazione della produttività/qualità 
 

7. Tale quota di premio è collegata di norma ad obiettivi misurabili, correlati all'attività lavorativa dei dipendenti 

- impiegati e operai - nei cui confronti trova applicazione il Ceni del settore elettrico, idonei a realizzare reali 

incrementi di efficienza ed efficacia. Relativamente al personale quadro, tale voce sarà corrisposta 

limitatamente a coloro nei cui confronti non trovino applicazione schemi di retribuzione variabile riservati al 

Management aziendale. 

8. Il livello di produttività/qualità delle unità produttive prese a riferimento sarà valutato in base a un indicatore 

globale di performance (Ip), costituito dalla somma di un certo numero di indicatori parziali, opportunamente 

pesati, che misureranno il raggiungimento degli obiettivi prescelti dall'Azienda. 

9. AI riguardo, indicativamente entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, in sede di confronto 

nazionale, da concludersi nel termine di 15 giorni dalla data di avvio, sarà definita la metodologia applicativa 

contenente in particolare indicatori, pesi e valori riferiti alle unità oggetto di incentivazione. 

10. Relativamente a talune unità produttive, come individuate nella sopracitata metodologia applicativa, è 

possibile che - nell'ambito di un "paniere" predefinìto a livello nazionale una quota parte degli obiettivi siano 

individuati a livello locale. In tal caso per ciascuno degli obiettivi definiti nel paniere, l'Azienda definirà a 

livello nazionale il peso in termini di "range" (tra un valore minimo ed uno massimo); all'interno di tale 

"range" sarà quindi definito, a livello locale, il valore puntuale del peso da attribuire a ciascuno degli 

obiettivi assegnati in concreto alle unità produttive in esame. 

11. Con riferimento alle unità produttive di cui al precedente comma 10, immediatamente dopo la conclusione 

del confronto nazionale, a livello territoriale verranno effettuati appositi incontri con le competenti RSU - da 

concludersi entro 15 giorni dalla data di avvio - che riguarderanno in particolare: 

• l'eventuale individuazione della parte di obiettivi da assegnare alle unità produttive, ad integrazione degli 

obiettivi definiti a livello nazionale; 

• l'eventuale assegnazione a ciascun obiettivo del valore puntuale del peso, nell'ambito del range 

nazionale; 

la verifica di congruità dei valori previsti per ciascun obiettivo. Per un proficuo svolgimento di tale verifica 

nei tempi sopra indicati, l'Azienda fornirà alle competenti RSU idonei elementi di conoscenza e valutazione, 

con particolare riferimento all'andamento storico dei valori degli obiettivi. 

In corso d'anno potranno essere effettuati appositi incontri di verifica a fronte di eventi eccezionali che 

modifichino in maniera sostanziale il quadro di riferimento. 

..12. Anche la quota di premio relativa all'incentivazione della produttività/qualità ha carattere di variabilità. AI 

riguardo, la metodologia applicativa di cui al precedente comma 9 fisserà le variazioni del livello di 

raggiungimento dei risultati attesi, rispetto al valore target, in corrispondenza delle quali si farà luogo a 

correlate variazioni della quota di premio da erogare; detta metodologia fisserà altresì il valore di eccellenza 

in presenza del quale si farà luogo all'erogazione della quota massima del premio e la soglia minima di 

risultato al di sotto della quale non si farà luogo ad alcuna erogazione. 

13. Si potranno inoltre prevedere, nel rispetto della metodologia appli.cativa di cui al precedente comma 9, 

premi aggiuntivi, destinando a tal fine ulteriori somme del proprio bilancio anche risultanti da 

premi/maggiori ricavi conseguiti a vario titolo, nei confronti di gruppi di lavoratori ovvero di articolazioni 

organizzative che abbiano partecipato a progetti di particolare rilevanza. 

14. Sempre nel rispetto della metodologia applicativa di cui al precedente comma 9, per talune unità produttive 

potrà essere previsto un sistema di incentivazione misto: in tal caso la ripartizione delle quote spettanti 

avverrà in forma collettiva fino a un predeterminato limite, e in forma individuale per l'eventuale parte 

eccedente detto limite. 

15. Altre unità produttive, infine, per le loro particolari caratteristiche potranno non essere oggetto di 

incentivazione collettiva: in tal caso si procederà all'erogazione di incentivi individuali. Per i lavoratori 

appartenenti a dette unità, la valutazione sarà condotta prevalentemente sulla base di considerazioni a 

carattere qualitativo, riférite al contributo individuale nello svolgimento dei compiti assegnati alle unità 

stesse. 
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16. Durante l'anno, a livello di singola unità produttiva, verrà data periodica informativa alle RSU, dietro motivata 

richiesta delle stesse, sull'andamento dei risultati rispetto agli obiettivi fissati. 

17. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Azienda fornirà alle Segreterie sindacali nazionali un'informativa 

riguardante i dati di sintesi relativi alle unità produttive oggetto di incentivazione. Con riferimento alle unità 

produttive di cui al comma 10, a seguire, a livello territoriale, verrà fornita alle competenti RSU 

un'informativa riguardante nel dettaglio i risultati conseguiti da dette unità produttive. 

18. Le quote di premio relative all'incentivazione della produttività/qualità verranno erogate unitamente alle 

retribuzioni del mese di luglio ai lavoratori aventi diritto ed in forza medesima data. 

 

Erogazione del premio 
19. Il premio di risultato, ai sensi dell'art. 46 comma 15 del sopracitato Ceni, sarà corrisposto sotto forma di 

somma 'una tantum", non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e contrattuale e non sarà 

utilmente computato ai fini del trattamento di fine rapporto. 

20. Cosi come previsto anche dall'art. 46 Ceni, in considerazione delle sue caratteristiche di incertezza in ordine 

alla corresponsione e all'ammontare, nei confronti del premio di risultato troveranno applicazione i 

particolari regimi contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 

21. Ai fini dell'erogazione della “redditività aziendale", i periodi di assenza dal servizio durante i quali, in virtù 

di legge o contrattazione collettiva, è corrisposta la retribuzione in misura intera o ridotta, si considerano 

come trascorsi in servizio. 

22. AI fine di tenere conto del diverso contributo apportato dai singoli lavoratori al conseguimento degli 

obiettivi aziendali, agli importi individuali spettanti a titolo di "incentivazione della produttività/qualità" sarà 

applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate e quelle 

lavorative nell'anno di riferimento. Peraltro, tenuto anche conto del valore sociale della maternità, ai fini del 

calcolo del sopra citato coefficiente di riduzione, non si terrà conto del periodo di astensione obbligatoria dal 

lavoro dovuta a gravidanza e puerperio. 

23. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, si farà luogo alla corresponsione 

di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati in detto anno; le frazioni di mese superiori ai 

quindici giorni vengono computate come mese intero. Analogo criterio verrà applicato relativamente a 

eventuali processi di mobilità tra unità produttive oggetto di incentivazione della produttività/qualità. 

24. Ai fini dell'erogazione dei premi e della loro quantificazione, si applicano, oltre alle norme previste o 

richiamate nel presente verbale, le disposizioni dell'art. 46 vigente Ceni, in particolare quelle di cui ai commi 

17,18,19, 20 e 21. 

25. Il presente accordo - ricorrendone presupposti e condizioni - trov_rà applicazione, secondo i criteri e le 

modalità in esso stabiliti, anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo determinato. Detto accordo 

sarà altresì applicato, in misura riproporzionata, nei confronti dei lavoratori a part-time. 

 

Importi lordi pro-capite 
 

26. Per quanto riguarda il valore di riferimento delle due voci in cui si articola il premio di risultato, gli importi 

lordi pro-capite al livello della cat. BSs, da parametrare in base alla scala di cui all'art. 35 Ccnl 5 marzo 2010, 

viene definito, per il triennio di vigenza del presente accordo, nei termini che seguono: 

 

  2011 2012 2013 

a) , redditività aziendale: € 1.010 € 1.050 € 1.095 

b) incentivazione della produttività/qualità: € 1.010 € 1.050 € 1.095 

 

Decorrenza e durata 

 

27. In relazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 13 Ccnl, il presente accordo ha durata triennale (2011-2013); 

esso peraltro, su richiesta di una delle Parti, potrà formare oggetto di verifica dopo il primo anno di 

applicazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’/QUALITA’ DI UNITA’ ANNO 2011 CASSA 2012 
 
METODOLOGIA APPLICATIVA 

1 PREMESSA 
Il presente documento definisce, secondo quanto previsto dai commi 7 e seguenti del Verbale di accordo 24 

maggio 2011, la metodologia applicativa a valere per l’anno 2011 per la società Terna con riferimento 

all’istituto della incentivazione della produttività/qualità. 

L’elaborazione della metodologia, nonché la scelta degli indicatori parziali di performance, conformemente a 

quanto definito sul tema anche per gli anni passati, sono stati ispirati ai seguenti obiettivi: 

• garantire la coerenza dell’intero sistema incentivante adottato dalla società; 

• predisporre una metodologia semplice e di immediata percezione da parte degli operatori; 

• identificare un set di indicatori certificabili e il più possibile rappresentativi del contributo effettivo dato 

dalle persone negli ambiti organizzativi di riferimento. 

Si ricorda che per l’anno 2011, il valore di riferimento della voce di premio relativa all’incentivazione 

della produttività/qualità – sotto forma di importo lordo pro-capite, da parametrare in base alla scala di cui 

all’art. 35 CCNL – è stato fissato in € 1.010 al livello della cat. BSs. 

Di seguito, vengono indicate le Unità oggetto di incentivazione e i rispettivi panieri di obiettivi, compresi i 

valori e i pesi assegnati a ciascun obiettivo (in taluni casi espressi in termini di range). 

 

2 UNITA’ PRODUTTIVE OGGETTO DI INCENTIVAZIONE 
Le Unità Produttive oggetto di incentivazione sono le seguenti: 

• Funzione Ambiente e Autorizzazioni 

• Funzione Pianificazione e Investimenti 

• Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria 

• Direzione Dispacciamento e Conduzione 

• Direzione Mantenimento Impianti (escluse AOT) 

• Aree Operative Trasmissione (AOT) 

• Direzione Affari Regolatori 

• Direzione Acquisti e Appalti 

• Direzione Amministrazione 

• Direzione Finanza Controllo e M&A 

• Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

• Direzione Sicurezza Aziendale 

 

3 INDIVIDUAZIONE DEL PANIERE DI OBIETTIVI E DEI RELATIVI PESI 
Unità/obiettivi pesi 
Funzione Ambiente e Autorizzazioni 
Autorizzazioni ottenute 50 

Progetti chiusi in concertazione 50 

Funzione Pianificazione e Investimenti 
Valore investimenti incentivati (MAN + SRI) 40 

Avvii autorizzazioni (SRI – AI) 30 

Margine attività connessioni 20 

Costi attività regolamentata (PIN) 10 

Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria 
Valore investimenti incentivati (MAN + SRI) 30 

Entrate in esercizio entro dicembre di investimenti incentivati (SRI) 30 

Avvii di autorizzazioni, autorizzazioni ottenute e progetti chiusi in concertazione 20 

Rispetto milestone LIC incentivati 20 

Direzione Dispacciamento e Conduzione 
Valore totale incentivi/penalità qualità del servizio 70 

Valore investimenti Piano di Sicurezza (DSC) 30 

Direzione Mantenimento Impianti (escluse AOT) 
Costi attività regolamentata (MAN) 20 
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Indice di sicurezza sul lavoro (TERNA) 20 

Valore investimenti incentivati (MAN) 15 

Premi/penalità ENSR-NDU e costi mitigazione 15 

EBITDA attività non regolamentate (MAN) 10 

Attività non tradizionali 10 

Entrate in esercizio entro dicembre di investimenti incentivati e non incentivati (MAN) 10 

Aree Operative Trasmissione (AOT) 
Obbligatori 

Costi attività regolamentata (AOT) 15-25 

Indice di sicurezza sul lavoro (AOT) 15-25 

Valore investimenti incentivati (AOT) 10-20 

Premi/penali ENSR-NDU e costi mitigazione 10-20 

Facoltativi (due a scelta) 

Attività non tradizionali 10-15 

EBITDA attività non regolamentate (AOT) 10-15 

Entrate in esercizio entro dicembre di investimenti incentivati e non incentivati 10-15 

Direzione Acquisti e Appalti 
Rispetto budget investimenti 30 

Rispetto piano interconnessioni: Montenegro – Francia – SACOI 30 

Rispetto obiettivi gare principali 20 

Attività non tradizionali (AA) 20 

Direzione Affari Regolatori 
WACC riconosciuto >= 6,7% 50 

Avvio progetto Gaudì con gradimento dell’Autorità 50 

Direzione Amministrazione 
Progetto capitalizzazione del personale 30 

SAP ISU 30 

Gestione progetto CCN passanti 20 

Ottimizzazione acquisizione automatica fatture passive 

(70% delle P.iva nel mese di dicembre) 20 

Direzione Finanza, Controllo e M&A 
EBITDA Gruppo 40 

Costo del debito 30 

Vendita NRTS 30 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
Costo del personale amministrato Terna SpA 40 

Rispetto piano attività formazione 30 

Rispetto piano job rotation/succession charts in ambito Operations 30 

Sicurezza Aziendale 
Attività non tradizionali 25 

Entrate in esercizio investimenti Piano di Sicurezza (SA) 25 

Qualificazione fornitori 25 

Rispetto programma avvio nuove sedi (Cagliari – Campus) 25 

* * * 
Limiti e curve di attribuzione degli indicatori di Unità sono riportati nell’allegato 1 

4 CALCOLO DELL’INDICATORE GLOBALE DI PERFORMANCE DI UNITA’ 
La produttività di ciascuna Unità è misurata da un indicatore globale di performance Ip, 

ottenuto mediante la somma ponderata (con pesi pari a Ki) degli indicatori parziali (Ii), come 

sopra individuati, secondo la seguente espressione: 

Ip=Σ Ki * Ii 

Lo stanziamento spettante a consuntivo a ciascuna Unità (Rc) assumerà i seguenti valori: 

• un massimo del 130% di quello di riferimento nel caso di indicatore globale di performance superiore a 

100 (il valore massimo viene raggiunto qualora l’indicatore in argomento assuma un valore pari o 

superiore a 130); 

• tra il 70 ed il 100% di quello di riferimento nel caso di indicatore globale di performance compreso tra 

70 e 100; 
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per valori dell’indicatore globale di performance inferiori a 70 non si darà luogo all’erogazione della quota di 

premio di risultato riferita alla produttività. 

La correlazione tra indicatore globale di performance e lo stanziamento a consuntivo è rappresentato dal 

grafico sotto riportato. 

 

 
 

5 RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO 
Completata la consuntivazione dei risultati conseguiti, si provvederà all’erogazione del premio agli aventi 

diritto con le retribuzioni del mese di luglio 2012, secondo i criteri contenuti nel sopra citato verbale di 

accordo 24 maggio 2011. 

Limitatamente alle Direzioni Affari Regolatori, Acquisti e Appalti, Amministrazione, Finanza Controllo e 

M&A, Risorse Umane e Organizzazione, Sicurezza Aziendale, lo stanziamento come più sopra determinato 

verrà ripartito nel modo seguente: 

• tra tutto il personale in forza in forma collettiva fino al limite del 100% dello stanziamento di 

riferimento; 

• in forma individuale per l’eventuale quota di stanziamento eccedente il limite del 100%. 

* * * 

Una volta concluso il confronto nazionale, presso ciascuna AOT si terranno i previsti incontri con le 

competenti RSU al fine di definire l’integrazione degli obiettivi con la quota demandata a livello locale, 

l’individuazione puntuale dei pesi di ogni obiettivo, la verifica dei valori attesi, come precisati in quella sede 

dall’Azienda. 

Roma, 22 luglio 2011 
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