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Presentazione del Piano  

Il presente documento fissa il percorso cui sarà improntata l’azione di Ente Autonomo Volturno per il triennio 

2021/2023, i cui capisaldi programmatici sono direttamente connessi al mandato istituzionale della Regione 

Campania. 

In tale ambito, unitamente alle iniziative finalizzate allo sviluppo delle strategie prioritarie per il 

rafforzamento ed il perfezionamento degli interventi nei diversi settori aziendali, sono inserite le ulteriori 

principali azioni finalizzate a perseguire i compiti istituzionali assegnati all’Azienda, in un’ottica di tendenziale 

miglioramento continuo dei servizi offerti e di razionalizzazione dell’equilibrio economico-finanziario. 

Fatto salvo il costante e imprescindibile riferimento agli obiettivi fissati dal Contratto di Servizio esennale con 

la Regione Campania, nonché l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio, per il triennio 2021 – 2023 le azioni di Ente 

Autonomo Volturno rivolte al miglioramento delle Performance aziendali e dei lavoratori si inseriscono in un 

contesto di indispensabile ridimensionamento delle risorse e contenimento delle perdite, conseguenza 

innegabile di una crisi pandemica che ha coinvolto anche Ente Autonomo Volturno.  
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Il Piano delle Performance di EAV 

Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, il Piano della Performance di EAV è strutturato come documento 

programmatico triennale da adottare ed aggiornare annualmente, tenendo conto dei contenuti e del ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio, per: 

 individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici di Ente Autonomo Volturno; 

 definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione; 

 definire i criteri di assegnazione degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale. 

EAV intende inoltre fissare, all’interno del presente documento, anche i criteri di assegnazione degli obiettivi 

per il personale non dirigenziale, in un’ottica di coerenza e continuità con gli obiettivi strategici aziendali. 

Il Piano delle Performance di EAV parte dall’analisi della Mission aziendale discendente dal mandato 

istituzionale della Regione Campania, per arrivare a definire gli obiettivi strategici aziendali del triennio 2021-

2023 e, a cascata, i criteri per la definizione dei sistemi di misurazione delle performance aziendali e del 

personale dirigente e non dirigente. 

 

 

 

 

 

  

Mission Aziendale

Obiettivi strategici aziendali

Obiettivi operativi aziendali e sistemi 
di misurazione delle performance 

individuali
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Mission e valori aziendali 

A partire dal mandato istituzionale della Regione Campania, la Mission di Ente Autonomo Volturno è 

formalizzata come segue: 

La soddisfazione dell’utenza, nel rispetto dell’ambiente, è una delle priorità dell’Ente Autonomo Volturno ed 

è il presupposto per la soddisfazione dei collaboratori, degli azionisti e degli altri portatori di interessi nei 

confronti della Società. Gli standard di qualità di EAV si orientano con coerenza ai bisogni, alle aspettative ed 

ai desideri dell’utenza che beneficia del trasporto pubblico da essa offerto. 

A tal fine EAV: 

 esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario ed automobilistico; 

 cura la realizzazione delle opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della rete fer

roviaria regionale; 

 gestisce il patrimonio infrastrutturale. 

 

Il core business di EAV è la gestione e l’esercizio dei servizi ferroviari e delle relative infrastrutture, nonché 

dei servizi su gomma, tra cui anche quelli precedentemente gestiti da EAVBUS ed affidati ad EAV. 

L’infrastruttura ferroviaria si estende su n. 11 linee così distinte: 

 n. 6 linee vesuviane (ex Circumvesuviana); 

 n. 2 linee suburbane (ex MCNE); 

 n. 1 linea metropolitana (ex MCNE); 

 n. 2 linee flegree (ex SEPSA);  

 n. 1 funivia Castellammare di Stabia-Monte Faito. 

 

EAV inoltre fornisce supporto alla Regione Campania nelle attività di pianificazione, progettazione, 

programmazione e controllo dei progetti ed investimenti regionali nel campo della mobilità e del trasporto. 

Nel perseguire la propria missione, EAV si ispira a importanti valori aziendali, decodificati all’interno del 

proprio Codice Etico, ove si sancisce che: tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i 

comportamenti posti in essere dai dipendenti, dirigenti, amministratori della Società, e da tutti coloro che, 

direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con EAV, a qualsiasi titolo, 

rapporti e relazioni di collaborazione - nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai 

principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere 

aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne. 

 
I principi fin qui elencati del Codice Etico di EAV, lungi dall’essere un mero esercizio teorico, sono 

quotidianamente presidiati ed attuati con vari strumenti, a supporto della relazione fra EAV e gli stakeholder 

interni ed esterni, a supporto dei valori chiave di EAV che possono essere così sintetizzati: 

 Legalità e trasparenza; 

 Qualità del servizio e soddisfacimento dei bisogni dei clienti; 

 Sostenibilità ambientale; 

 Rispetto della privacy e delle pari opportunità. 
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Obiettivi Strategici Aziendali 

Gli obiettivi strategici, definiti in coerenza con il mandato istituzionale e con le indicazioni della Regione 

Campania e del Piano Programma, fissano i risultati di forte rilevanza che l’Amministrazione si prefigge di 

raggiungere in un arco di tempo pluriennale. Tali obiettivi strategici rappresentano le linee guida per tutti i 

titolari dei Centri di Responsabilità che ad essi orientano la programmazione operativa. 

 

Per il triennio 2021 - 2023, sono fissati i seguenti obiettivi strategici aziendali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Miglioramento dell’offerta del servizio di TPL su ferro e su gomma, nel 

rispetto dei contratti di servizio e di programma 

Mantenimento dell’equilibrio economico, attraverso un adeguato 

equilibrio fra costi di gestione e ricavi aziendali 

Sviluppo dell’immagine aziendale presso l’Utenza e presso tutti gli 

Stakeholder  

Rafforzamento dell’efficacia dei sistemi di controllo aziendali 

(Trasparenza, Anticorruzione, Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Qualità, 

Sicurezza ferroviaria, Controllo di Gestione) 
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Obiettivi aziendali di Performance  

A partire dagli obiettivi strategici aziendali, EAV – in coerenza con i Piani Economici Finanziari sviluppati -  

effettua la pianificazione triennale delle performance attraverso la definizione del budget 2021 e la 

realizzazione delle proiezioni di budget per il 2022 e 2023. 

Il budget per l’anno 2021 è riportato di seguito. 

 

Come si evince dai valori suesposti, a seguito della crisi pandemica e della drammatica contrazione delle 

entrate registrata nell’anno 2020, si è reso indispensabile modulare tale Budget, finalizzandolo ad un risultato 

non positivo, ma piuttosto centrato sul contenimento dei costi e delle perdite. 

Per rilevare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel budget, orientati come anzidetto al contenimento dei 

costi, e per garantire il rispetto delle linee guida fornite dagli obiettivi strategici aziendali, l’Azienda 

                                        Ente Autonomo Volturno S.r.l.

FERRO GOMMA TOTALE EAV

Budget 2021 Budget 2021 Budget 2021 

RICAVI Contratto di Servizio  171.301.710 38.598.486 209.900.196

Capitalizzazione Investimenti 224.329 0 224.329

Ricavi per accesso infrastruttura 942.822 0 942.822

Ricavi da traffico 28.919.885 4.207.635 33.127.520

Locazioni attive 3.104.676 0 3.104.676

Canoni di attraversamento 1.540.116 0 1.540.116

Altri ricavi e proventi 12.042.418 5.179.649 17.222.066

TOTALE  RICAVI 218.075.955 47.985.769 266.061.725

COSTI 0

Spese per il Personale 127.461.067 35.370.520 162.831.587

Altre spese per il Personale 4.220.559 1.244.198 5.464.757

Manutenzioni e consumo materiali 36.041.595 5.079.342 41.120.937

Prestazioni di servizio 31.603.639 6.666.573 38.270.212

    Utenze 3.844.203 441.690 4.285.894

    Prestazioni professionali 3.074.792 102.025 3.176.817

    Pulizia 11.189.215 1.453.224 12.642.439

    Vigilanza 2.236.531 486.672 2.723.203

    Consorzio UnicoCampania 1.160.047 159.825 1.319.872

    Assicurazioni 2.534.738 3.274.988 5.809.726

    Servizi informatici 1.106.668 178.789 1.285.457

    Altre prestazioni di terzi 6.457.445 569.360 7.026.805

Trazione 9.848.208 4.902.717 14.750.926

Godimento di beni di terzi 3.117.880 810.473 3.928.353

Ammortamenti 9.673.593 1.826.407 11.500.000

Svalutazioni 0 0 0

Oneri diversi di Gestione 4.494.203 348.279 4.842.482

Accantonamenti 0 0 0

TOTALE  COSTI 226.460.744 56.248.509 282.709.253

0

MARGINE   OPERATIVO -8.384.789 -8.262.740 -16.647.528

0

Ricavi finanziari 0

Costi finanziari 0

Ricavi straordinari 7.000.000 7.000.000

Costi straordinari

Risultato pre imposte -8.384.789 -1.262.740 -9.647.528

Imposte dell'Esercizio -                           -                           -                           

Risultato dell'Esercizio -8.384.789 -1.262.740 -9.647.528
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monitorerà i risultati aziendali a partire da indicatori oggettivi connessi alle varie aree strategiche aziendali, 

di cui si riportano di seguito alcuni a titolo esemplificativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento dell’offerta del servizio di TPL su ferro e su gomma, nel 

rispetto dei contratti di servizio e di programma 

 n° treni effettuati; 

 n° treni soppressi e/o parzialmente soppressi e relative cause; 

 minuti di ritardo e relative cause; 

 media ritardo per treno effettuato; 

 treni*km effettuati; 

 treni*km soppressi; 

 indice di regolarità, calcolato come rapporto tra il n° treni effettuati e n° 
treni previsti; 

 indice di puntualità per arrivi entro i 5’, calcolato come rapporto tra il n° 
treni con ritardo fino a  5’ e n° treni effettuati; 

 indice di puntualità per arrivi entro i 15’, calcolato come rapporto tra il n° 
treni con ritardo fino a 15’ e n° treni effettuati; 

 UDT*km effettuati; 

 posti*km offerti; 

 rispetto degli standard di qualità della pulizia; 

 rispetto degli standard di comfort; 

 rispetto degli standard di informazione all’utenza;  

 rispetto degli standard di qualità della riconoscibilità del personale in 

stazione/fermata; 

 rispetto degli standard di accessibilità; 

 n. impianti di risalita in servizio; 

 n. stazioni presenziate; 

 importo delle penali per inosservanza degli obiettivi definiti nel contratto di 

programma. 
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Mantenimento dell’equilibrio economico, attraverso un adeguato 

bilanciamento fra costi di gestione e ricavi aziendali 

 Ricavi da traffico  

 Ricavi da sviluppo commerciale dei beni immobili 

 Costi del personale 

 Costi delle attività affidate in appalto 

 Costi generali 

Sviluppo dell’immagine aziendale presso l’Utenza e presso tutti gli 

Stakeholder 

 Dati di customer satisfaction relativi ai fattori di:  

- pulizia delle stazioni e a bordo treno 

- comfort 

- informazioni all’utenza 

- sicurezza e percezione del livello di sicurezza personale 

- riconoscibilità e cortesia del personale a bordo treno e di stazione 

 Tempistica di pagamento dei fornitori 
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Rafforzamento  e mantenimento dell’efficacia dei sistemi di controllo 

aziendali (Trasparenza, Anticorruzione, Ambiente, Sicurezza sul lavoro, 

Qualità, Sicurezza ferroviaria, Controllo di Gestione) 

 Certificazione Qualità ISO 14000  

 Autorizzazione di Sicurezza del Gestore Infrastruttura ed Impresa Ferroviaria EAV 

 Certificato di Sicurezza sulle linee EAV del Gestore Infrastruttura ed Impresa 

Ferroviaria  

 Certificazione Anticorruzione 37001 

 Rating di Legalità 
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Sistemi di misurazione delle performance 

Dalla pianificazione aziendale e a partire dagli indicatori individuati, sono decodificati gli obiettivi di 

performance individuali, strutturati in tre sistemi di misurazione: 

- l’MBO per il personale dirigente 

- i premi di risultato  

- il Modello di Leadership ed il sistema di valutazione delle competenze e delle prestazioni per i Quadri 

– Responsabili di Unità, in via di definizione. 

Ciascun obiettivo di performance individuale dovrà essere perseguito nel rispetto degli obiettivi definiti nel 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023. 

 

MBO PER IL PERSONALE DIRIGENTE 

EAV ha intrapreso un percorso di progressiva strutturazione del sistema di valutazione delle performance dei 

dirigenti aziendali.  

È attualmente in corso il Sistema MBO dirigenti 2021 con periodo di validità gennaio- dicembre 2021. Gli 

obiettivi di performance sono stati assegnati secondo i criteri esplicitati nel Regolamento MBO Dirigenti 2021, 

di cui si riportano brevemente i principi cardine, indicati di seguito: 

Il Sistema MBO Dirigenti 2021 si ispira ai più moderni sistemi di valutazione delle performance, basati sul 

concetto per cui la prestazione individuale dei dirigenti EAV dipende contemporaneamente dal 

raggiungimento di: 

- obiettivo aziendale concernente il contenimento del TOTALE COSTI a budget 2021;  

- obiettivi tecnico-quantitativi affidati ad hoc e perfettamente misurabili; 

- obiettivi comportamentali-qualitativi affidati anch’essi ad hoc a tutti i dirigenti. 

 

A ciascun obiettivo – ad eccezione di quello aziendale – è assegnato un “peso” percentuale, ossia un’incidenza 

direttamente proporzionale al bonus connesso.  

L’accesso al sistema di incentivazione ha come precondizione il conseguimento dell’obiettivo aziendale, 

denominato “IF di Sistema”. 

Considerati gli effetti economici negativi ingenerati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore 

del TPL, tale obiettivo, per l’anno di interesse, è rappresentato dal contenimento del Totale dei costi previsti 

a budget per l’anno 2021. 

Di seguito, nel dettaglio, le condizioni al verificarsi delle quali si avrà – in percentuali diverse –  l’erogazione 

del premio: 

 Contenimento del TOTALE COSTI 2021 compreso tra 0% e 5%: erogazione del premio pari al 12% RAL, 

quantificato in base ai risultati raggiunti; 

 Contenimento del TOTALE COSTI 2021 > 5%: erogazione del premio pari al 15% RAL, quantificato in base 

ai risultati raggiunti. 

Raggiunto l’IF di Sistema (precondizione necessaria di accesso al sistema premiante), ciascun dirigente dovrà 

raggiungere due obiettivi tecnico-quantitativi di seguito indicati, almeno nella misura del 50% cadauno, 

onde poter conseguire l’effettiva erogazione del premio: 
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1. obiettivo tecnico-quantitativo individuale (incidenza del 40%): attribuito in maniera specifica a 

ciascun singolo dirigente dal Presidente del CdA; la certificazione sul livello di raggiungimento sarà a 

cura della funzione Risorse Umane e dal Controllo di Gestione; 

2. obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (incidenza del 20%): attribuito in egual misura a tutti i 

dirigenti dalla funzione Risorse Umane, che ne certificherà, con il supporto del Controllo di Gestione, 

il grado di raggiungimento.         

Al fine di renderne la valutazione oggettiva e inequivocabile, gli obiettivi tecnico-qualitativi saranno definiti 

secondo la formula SMART. 

A ciascun dirigente saranno infine affidati tre obiettivi comportamentali: 

1. comunicazione interfunzionale /team working (incidenza del 10%): la valutazione sarà di 

competenza dei colleghi Dirigenti cui sarà affidata la compilazione di un’apposita survey, 

progettata ad hoc; 

2. gestione delle risorse (incidenza del 10%): la valutazione sarà di competenza dei collaboratori di 

ciascun dirigente cui sarà affidata la compilazione di un’apposita survey, progettata ad hoc; 

3. visione strategica (incidenza del 20%): la valutazione sarà effettuata direttamente dal Presidente 

del C.d.A. sulla base di specifici indicatori. 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato utilizzando la modalità “Grading”. Secondo tale modalità 

l’obiettivo può essere completamente raggiunto (per cui è erogato il 100% del bonus ad esso connesso), 

parzialmente raggiunto (per cui è erogato il 50% del bonus) oppure non raggiunto (per cui non è erogato 

alcun premio), in base al conseguimento di determinati parametri che saranno specificati sulle singole schede 

di valutazione.  

 

PREMI DI RISULTATO 

EAV per gli anni pregressi, ha riconosciuto dei premi di risultato al personale operativo diretto (personale di 

esercizio e personale di manutenzione) e indiretto (amministrativi) a fronte di recuperi di produttività 

derivanti da riorganizzazione del lavoro, promiscuità di mansioni, uso flessibile dei lavoratori. 

I criteri di assegnazione dei premi di risultato sono stati definiti attraverso accordi sindacali al raggiungimento 

di obiettivi specificati di efficacia ed efficienza (es. numero di treni in esercizio, riduzione numero di guasti, 

contenimento tassi di assenteismo, contenimento del costo del personale).  

Per l’anno 2021, è in corso il confronto con le parti sociali propedeutico all’istituzione un premio di risultato 

aziendale teso ad esaurire il proliferare di accordi per settori. All’obiettivo principale della riduzione del costo 

totale aziendale che permetterà l’accessibilità al premio, si aggiungeranno obiettivi di performance qualitativi 

ed individuali che determineranno una variabilità dell’importo del premio all’interno di un budget definito.    

I premi di risultato saranno erogati sulla base delle verifiche da parte della Direzione Risorse Umane del 

raggiungimento degli obietti prefissati, con il supporto del Controllo di Gestione. 

 

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI QUADRI E MODELLO DI LEADERSHIP 

EAV, al fine di definire una politica di assegnazione dei premi globale ed omogenea, ha in corso la definizione 

di un sistema di misurazione delle performance per i Quadri – Responsabili di Unità. 

 

Partendo dall’assunto che le performance di un’Azienda derivano dalle competenze dei singoli dipendenti, 

EAV sta elaborando un sistema di valutazione delle competenze del personale amministrativo, in primis dei 
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Quadri – Responsabili di Unità Organizzative. Tale sistema consentirà di misurare le competenze manifestate, 

nonché gli obiettivi raggiunti attraverso le competenze possedute. 

 

Per dare input a tale percorso, EAV ha intrapreso la sperimentazione di un proprio Modello di Leadership. 

Attraverso il suddetto Modello, EAV punterà alla valorizzazione di skill manageriali e soft skill, per ottenere 

una tipologia riconoscibile di “Manager EAV” che possa fare da riferimento sia all’interno dell’azienda che 

nei confronti degli stakeholder esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


