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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 

2022/2024, 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 

2020-2025 con la Regione Campania, nonché l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio, per il triennio 2022 – 2024 

le azioni di Ente Autonomo Volturno rivolte al miglioramento delle Performance aziendali e dei lavoratori 

restano inserite in un contesto inevitabilmente derivante dalla 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 in un’ottica di coerenza e continuità con gli obiettivi strategici aziendali, i criteri di 

assegnazione degli obiettivi assegnati al personale interessato: Dirigenti e Responsabili di struttura 
amministrativa tecnica Complessa. 

Gli obiettivi descritti in ambito del presente Piano sono coerenti con quanto riportato nell’ambito del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024. 
 
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 2022-
2024 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 

ferroviaria 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. 
 
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 2022 - 2024, 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, con particolare 

attenzione agli indicatori di puntualità 

 

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 2022 e la 
realizzazione delle proiezioni di budget per il 2023 e 2024. 
Il budget per l’anno 2022 è riportato di seguito. 

 

 

Per rilevare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel budget, orientati al contenimento dei costi, e per 
garantire il rispetto delle linee guida fornite dagli obiettivi strategici aziendali, l’Azienda 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.  

 

 

 

FERRO GOMMA TOTALE EAV

Budget 2022 Budget 2022 Budget 2022

RICAVI Contratto di Servizio  172.358.309 38.598.670 210.956.979
Capitalizzazione Investimenti 0 0 0
Ricavi da accesso alla rete 942.895 0 942.895
Ricavi da traffico 31.735.803 5.300.709 37.036.512
Locazioni attive 4.237.472 9.060 4.246.532
Canoni di attraversamento 1.251.585 0 1.251.585
Altri ricavi e proventi 19.918.340 5.303.618 25.221.958

TOTALE  RICAVI 230.444.404 49.212.057 279.656.461
COSTI

Spese per il Personale 131.164.813 35.929.742 167.094.555
Altre spese per il Personale 4.556.118 1.179.470 5.735.588
Manutenzioni e consumo materiali 31.873.049 5.010.284 36.883.333
Prestazioni di servizio 30.238.923 6.694.101 36.933.024
    Utenze 4.034.371 405.299 4.439.670
    Prestazioni professionali 2.094.895 102.493 2.197.388
    Pulizia 10.544.794 1.263.239 11.808.033
    Vigilanza 2.710.576 486.993 3.197.569
    Consorzio UnicoCampania 1.065.534 120.000 1.185.534
    Assicurazioni 2.171.790 3.418.027 5.589.817
    Servizi informatici 1.192.949 215.968 1.408.917
    Altre prestazioni di terzi 6.424.013 682.083 7.106.096
Trazione 11.513.837 4.791.030 16.304.866
Godimento di beni di terzi 2.932.179 1.290.447 4.222.625
Ammortamenti 10.324.664 3.251.879 13.576.543
Svalutazioni 0 0 0

Oneri diversi di Gestione 2.384.539 309.312 2.693.850
Accantonamenti 1.417.813 38.736 1.456.549

TOTALE  COSTI 226.405.934 58.495.001 284.900.934

MARGINE   OPERATIVO 4.038.470 -9.282.943 -5.244.473

Ricavi per Risorse aggiuntive per i servizi di avviamento ed 
efficientamento delle autolinee 7.000.000 7.000.000

MARGINE OPERATIVO RETTIFICATO 4.038.470 -2.282.943 1.755.527

Situazione Economico - Gestionale 2022
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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 2022 
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 e per i Responsabili di struttura amm/tecn. complessa; 
- I premi di risultato; 
- il Sistema Meritocratico per il personale amministrativo; 

 
MBO Dirigenti e Responsabili di struttura amm/tecn. complessa 

EAV ha strutturato, per il 2022, un duplice sistema di valutazione delle performance, prevedendo un legame 
funzionale tra il Sistema MBO Dirigenti e il Sistema MBO Responsabili di struttura amm/tecn. complessa. 
 
MBO DIRIGENTI 

Il Sistema MBO Dirigenti 2022 si fonda sul concetto per cui la prestazione individuale dei Dirigenti EAV 
dipende contemporaneamente dal raggiungimento di tre diverse tipologie di Obiettivi, di seguito indicati: 

1. Obiettivo tecnico-quantitativi individuale (QN1), assegnato ad hoc a ciascun Dirigente; 
2. Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2), assegnato trasversalmente a tutti i Dirigenti; 
3. Obiettivi comportamentali-qualitativi (QL), assegnati, in egual misura, a tutti i Dirigenti. 

 
A ciascun obiettivo è assegnato un “peso” percentuale sul totale prefissato del Premio spettante.   
L’accesso completo al sistema di incentivazione ha come precondizione il conseguimento dell’obiettivo 
aziendale, denominato “IF di Sistema”. Detto IF consiste nel raggiungimento di un MOL (Margine Operativo 
Lordo) in pareggio. 
Qualora l’IF di Sistema non dovesse realizzarsi – in presenza di un MOL < € 0 – il sistema in oggetto si 
attiverebbe parzialmente, consentendo esclusivamente l’erogazione della quota di premio collegata al 
raggiungimento dell’obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), di peso pari al 50% dell’intero sistema 
premiale.  
Inoltre, a seconda che il MOL aziendale sia ≤ € 0 ovvero > € 0, l’ammontare del premio potenzialmente 
erogabile sarà pari al 15% ovvero al 20% della RAL di ciascun interessato. 
Di seguito, si riportano i dati relativi alla distribuzione e alla valutazione degli obiettivi suddetti: 

1. Obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), assegnato ad hoc a ciascun Dirigente dal Presidente 
del C.d.A. e perseguibile a prescindere dal verificarsi dell’IF di Sistema: incidenza pari al 50% 
sull’ammontare del Premio; il raggiungimento dell’Obiettivo QN1 sarà valutato con modalità ON/OFF 
e certificato dalla funzione Risorse Umane e dal Controllo di Gestione; 

2. Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2), assegnato trasversalmente a tutti i Dirigenti dalla 
funzione Risorse Umane: incidenza pari al 20% sull’ammontare del Premio. Il raggiungimento 
dell’Obiettivo QN2 sarà valutato utilizzando la modalità “Grading” e certificato dalla funzione Risorse 
Umane e dal Controllo di Gestione. 
 

Al fine di renderne la valutazione oggettiva e inequivocabile, gli obiettivi tecnico-quantitativi suddetti 
dovranno essere formulati in coerenza con la formula SMART. 

 
3. Obiettivi comportamentali-qualitativi (QL), assegnati, in egual misura, a tutti i Dirigenti dalla funzione 

Risorse Umane: incidenza pari al 30% sull’ammontare del Premio. Il loro perseguimento sarà valutato 
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utilizzando la modalità “Grading” e certificato dal Presidente del C.d.A. sulla base di specifici 
indicatori, attraverso apposite griglie di valutazione (cc.dd. Survey). 
 

Per i Dirigenti ad interim è prevista l’aggiunta di un premio – correlato al raggiungimento dell’obiettivo 
tecnico-quantitativo individuale (QN1) assegnato in funzione della Direzione retta ad interim – pari ad un 
terzo del valore massimo raggiungibile per quella Direzione. 

 

MBO Responsabili di struttura amm/tecn. complessa 

A partire dal 2022, EAV ha introdotto in via sperimentale una politica di assegnazione dei premi estesa a 
coloro che rivestono la figura professionale di Responsabile di Unità Amministrativa/Tecnica Complessa – 
parametro retributivo 250 – da qui in avanti denominati “Quadri”. 
 
Il Sistema MBO Quadri si fonda sul concetto per cui la prestazione individuale dei Quadri EAV dipende 
contemporaneamente dal raggiungimento di tre diverse tipologie di Obiettivi, come di seguito indicati: 

1. Obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), assegnato ad hoc a ciascun Quadro; 
2. Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2), assegnato trasversalmente a tutti i Quadri; 
3. Obiettivi comportamentali-qualitativi (QL), assegnati, in egual misura, a tutti i Quadri. 

A ciascun obiettivo è assegnato un “peso” percentuale sul totale prefissato del Premio spettante a ciascuno.   
Considerata la connessione funzionale con il Sistema MBO Dirigenti, il Sistema MBO Quadri 2022 prevede 
due distinte precondizioni ai fini della sua attivazione. 

- Il primo IF di Sistema consiste nel raggiungimento dell’obiettivo tecnico-quantitativo individuale 
(QN1) da parte del Dirigente da cui il Quadro dipende; l’avverarsi di detto IF consente la potenziale 
erogazione della quota di premio (50%) legata al perseguimento del proprio QN1. 

- Il secondo IF di Sistema consiste in un MOL (Margine Operativo Lordo) in pareggio; l’avverarsi di 
detto IF consente la potenziale erogazione della restante quota di premio (50%) legata al 
perseguimento del QN2 (incidente per il 20%) e dei QL (incidenti per il 30%). 

 
Di seguito, si riportano le modalità di valutazione e gli importi degli obiettivi suddetti. 

1. Obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), assegnato ad hoc a ciascun Quadro, con incidenza 
del 50% sul totale premio previsto; il raggiungimento dell’Obiettivo QN1 sarà valutato in modalità 
ON/OFF; 
 

2. Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2), assegnato trasversalmente a tutti i Quadri, con 
incidenza del 20% sul totale premio previsto; il raggiungimento dell’Obiettivo QN2 sarà valutato con 
modalità “Grading”; 
 

Al fine di renderne la valutazione oggettiva e inequivocabile, gli obiettivi tecnico-quantitativi suddetti 
dovranno essere formulati in coerenza con la formula SMART. 

 
3. Obiettivi comportamentali-qualitativi (QL), assegnati, in egual misura, a tutti i Quadri, incidenti del 

30% sul totale premio previsto, con valutato in modalità “Grading”. 
 
Il valore massimo di premio erogabile sarà determinato sulla base della complessità della struttura 
organizzativa alla quale il Quadro è preposto: a seconda della complessità della struttura di cui si ha la 
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responsabilità, ciascun interessato rientrerà in una delle fasce di premialità di seguito indicate: I FASCIA, € 
8.000; II FASCIA: € 5.000; III FASCIA: € 2.000. 
 

PREMI DI RISULTATO 

Accordo Aziendale del 31.03.2022 

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. 

Per l’anno 2022, il premio di risultato sarà correlato all’andamento generale dell’azienda ed al relativo MOL. 
Il premio sarà collegato al raggiungimento progressivo di due macro-obiettivi: 

1) La riduzione del monte ferie residuo pro-capite. 

2) In corrispondenza di un MOL 2022 superiore o pari a zero, il miglioramento, rispetto all’anno 2021, degli 
standard di puntualità e regolarità dei servizi erogati all’utenza. 

La quota del premio sarà riproporzionata sulla base del numero di giorni di assenza per malattia e numero di 
carenza (per carenza si intendono i primi 3 giorni di malattia pagati dall’azienda).  

Il suddetto premio di risultato sarà erogato sulla base delle verifiche da parte della Direzione Risorse Umane 
del raggiungimento degli obietti prefissati. 

 

SISTEMA MERITOCRATICO PERSONALE AMMINISTRATIVO 

A partire dal 2022, EAV si è dotata di nuovi strumenti meritocratici per lo sviluppo del personale con profili 

amministrativi. Con l’adozione del Sistema Meritocratico per il personale amministrativo, sono state 

individuate misure di valorizzazione professionale destinate ai lavoratori che si siano distinti nell’ultimo 

biennio per aver raggiunto un buon livello di performance, a prescindere dalla Figura Professionale rivestita. 

In tal modo, è prevista l’opportunità di una progressione di carriera in caso di una valutazione di performance 

positiva elaborata dal Dirigente Responsabile della risorsa interessata. Tale valutazione viene effettuata 

attraverso un’apposita Scheda di Valutazione della Performance, fondata sulla stima dell’output conseguito 

dalla risorsa, a partire da specifici compiti / obiettivi affidatigli nell’ultimo anno e sulla base dell’osservazione 

dei comportamenti più indicativi. 

 

 

 

 

 

 

 


