
PREMIALITÀ

Settore interessato Obiettivi/Criteri Importo lordo pro capite Fonte

MBO Dirigenti CCNL - Sistema premiante

Personale Viaggiante
Linee Vesuviane

Costo del Personale non superiore a quello 
determinato per l'anno precedente al netto di  aumenti 
contrattuali nazionali e variazione degli oneri a carico 
dell'azienda + assenteismo per malattia inferiore 5%

€ 1.200 Acc. Az.  ex Circum

Personale Viaggiante
Linee Flegree

Costo del Personale non superiore a quello 
determinato per l'anno precedente al netto di  aumenti 
contrattuali nazionali e variazione degli oneri a carico 
dell'azienda + assenteismo per malattia inferiore 5%

€ 800 Acc. Az. 30/09/2014

Personale Viaggiante
Linee Suburbane

Costo del Personale non superiore a 2 mil/euro per la 
Napoli-Benevento e 1,4 mil/euro per la Napoli-
Piedimonte + assenteismo per malattia non superiore 
al 5%

€ 900 Acc. Az. 10/12/2019

Personale Viaggiante
Linee Vesuviane e Flegree

Contrazione dei turni di servizio a parità di programma 
di esercizio con incremento dei tempi di guida.

Linee Vesuviane
Macchinisti 25€ su 92 turni ordinari - 150€ su 10 turni maggiorati
Capitreno 20€ su 77 turni ordinari - 15 su 10 turni maggiorati

Linee Flegree
Macchinisti 35€ su 62 turni ordinari
Capitreno 30€ su 59 turni ordinari

Acc. Az. 12/07/2019

Macchinisti
Linee Vesuviane, Flegree e Suburbane, 
Metropolitana

Al conseguimento del parametro 190 e per effetto di 
multiple abilitazioni e conseguenti flessibilità di 
impiego

Linee Vesuviane e Flegree
Incremento dei premi di risultato relativi al settore di appartenenza di 
ulteriori € 480 (pari al 40% del premio Linee Vesuviane).

Linee Suburbane e Metropolitana
Incremento del premio di risultato relativo al settore di appartenenza 
di ulteriori € 320 (pari al 40% del premio Linee Flegree).

Acc. Az. 12/02/2019

Macchinisti e Capitreno
Al conseguimento del parametro superiore per gli 
addetti in possesso della doppia abilitazione.

al par. 153 + 30% premio linee Vesuviane
al par. 183 +35% premio linee Vesuviane
al par. 190 + 40% premio linee Vesuviane

Acc. Az. 12/02/2019

€ 1.200

(con incrementi di € 100 per ogni milione oltre il prwvisto 40.500.000 di 
miglioramento dei ricavi da traffico)

Circolazione ferroviaria

Contenimento del costo del personale di settore nei 
limiti previsti dal budget relativo all'anno.
Tasso di assenteismo per malattia non superiore al 5%.
Introiti da traffico superiori a 40.500.000

Valore medio € 800
Distribuzione in base alla figura professionale, al settore di 

appartenenza e alla presenza effettiva.
Acc. Az. 02/04/2019

€ 1.000

(con incrementi di € 100 per ogni punto percentuale di miglioramento 
del costo del personale fino ad un massimo complessivo di € 2.000 e 

con criteri di proporzionalità alla effettiva presenza)

€ 1.000

(con incrementi di € 100 per ogni punto percentuale di miglioramento 
del costo del personale fino ad un massimo complessivo di € 2.000 e 

con criteri di proporzionalità alla effettiva presenza)

20 €/h ordinario

40 €/h festivo

Autolinee Vendita a bordo e ai capilinea dei titoli di viaggio
Riconoscimento del 100% del sovrapprezzo per vendita a bordo; 10% 
del prezzo per vendita ai capolinea

Personale Viaggiante Autolinee Flessibilità di impiego
600 € pro capite agli operatori di eserrcizio riproporzionato in base alle 
presenze

Acc. Az. 22/07/2020

Personale impiegatizio
Presenza, disponibilit, 30h/semestre maggior presenza 
funzionari e quadri, ulteriore importo nella disponibilità 
del dirigente per valutazioni specifiche

€ 715 medie procapite Acc. Az. 12/07/2020

Acc. Az. 12/02/2019

Personale Viaggiante, di Stazione, 
Autolinee

Prolungamento orario di servizio in occasione di 
particolari eventi.

Acc. Az. 27/03/2018

Acc. Az. 22/03/2017

Acc. Az. 09/02/2018

Controlleria
Il raggiungimento dell'importo complessivo per ricavi 

da traffico pari a € 40.500.000

Manutenzione
Trasporto Ferroviario

Riportare il numero degli elettrotreni disponibili a livelli 
utili allo svolgimento del programma di esercizio 
mantenendo il costo del personale sotto il livello di 
12,35 mil/euro

Manutenzione
Infrastruttura

Riduzione del numero dei guasti nella misura del 10% 
rispetto all'anno precedente mantenendo il costo del 
personale al di sotto del livello di 18,3 mil/euro.


