
 

 

REGOLAMENTO MBO DIRIGENTI 2021 

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. Per esempio: se per il 

dirigente x è previsto un monte bonus complessivo pari a 10.000 euro, e l’obiettivo y a lui 

affidato pesa 20%, il bonus collegato a tale obiettivo sarà pari a 2.000 euro. 

A conclusione dei primi sei mesi del periodo di valutazione, è previsto un incontro di verifica 

sullo status di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi. La finalità di tale incontro è 

la messa in evidenza di possibili problematiche e necessarie rimodulazioni o modifiche agli 

obiettivi assegnati.  

 

1. Obiettivo Aziendale  

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. 

Qualora l’obiettivo non dovesse essere raggiunto, il sistema sarà bloccato, impedendo 

l’erogazione dei premi MBO. 

La soglia limite per l’erogazione del premio consiste nel mantenere invariato il valore del 

TOTALE COSTI previsti a budget 2021, ovverosia nel non incrementare l’importo suddetto. 

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

–  l’erogazione del premio: 

a) Contenimento del TOTALE COSTI 2021 compreso tra 0% e 5%: erogazione del premio pari 

al 12% RAL, quantificato in base ai risultati raggiunti; 
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b) Contenimento del TOTALE COSTI 2021 > 5%: erogazione del premio pari al 15% RAL, 

quantificato in base ai risultati raggiunti. 

 

2. Obiettivi Tecnico-Quantitativi 

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

ciascun dirigente dovrà raggiungere entrambi gli obiettivi tecnico-quantitativi di seguito 

indicati, almeno nella misura del 50% cadauno, onde poter conseguire l’effettiva 

erogazione del premio. 

Il peso complessivo dei suddetti obiettivi è pari al 60%: 

1. obiettivo tecnico-quantitativo individuale (incidenza del 40%): determinato in 

funzione di un risultato individuale e, pertanto, attribuito in maniera specifica a 

ciascun singolo dirigente; 

2. obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (incidenza del 20%): stabilito in funzione di 

un risultato aziendale e, pertanto, attribuito in egual misura a tutti i dirigenti. 

L’obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (20%) verrà assegnato dalla funzione Risorse 

Umane, che ne certificherà, con il supporto del Controllo di Gestione, il grado di 

raggiungimento. 

Viceversa, i singoli obiettivi tecnico-quantitativi individuali (40%) verranno assegnati dal 

Presidente del C.d.A., mentre saranno la funzione Risorse Umane ed il Controllo di Gestione 

a certificarne il grado di raggiungimento. 

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

saranno definiti secondo la formula SMART: 

- Specifici, ossia definiti e tangibili, espressi in modo chiaro rispetto ai risultati desiderati; 

- Misurabili, ossia strutturati in modo tale che il loro raggiungimento sia esprimibile 

attraverso un numero (assoluto o in percentuale); 

- Attuabili, ossia ritenuti raggiungibili da parte dell’Azienda e commisurati alle responsabilità 

connesse ai ruoli target; 

- Rilevanti, ossia in grado di incidere positivamente sui risultati aziendali (crescita economica, 

saving, immagine aziendale); 

- Tempificati, ossia legati ad una scadenza. 

3. Obiettivi Comportamentali-Qualitativi 

A ciascun dirigente saranno affidati tre obiettivi comportamentali: “comunicazione 

interfunzionale” (team working), “gestione delle risorse” e “visione strategica”. Il peso 

complessivo ai fini della valutazione conclusiva è pari al 40%.  
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Il peso percentuale da assegnare ad ogni obiettivo è prestabilito: la “comunicazione 

interfunzionale” (team working) e la “gestione delle risorse” avranno ciascuno 

un’incidenza del 10%; la “visione strategica” del 20%. 

a. COMUNICAZIONE INTERFUNZIONALE (team working). Ai fini della valutazione, è prevista 

la definizione di indicatori, ideati sulla base di obiettivi connessi a processi interfunzionali 

e di raccordo tra due o più Direzioni aziendali. 

La valutazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo sarà di competenza dei colleghi 

Dirigenti cui sarà affidata la compilazione di un’apposita survey, progettata ad hoc. 

b. GESTIONE DELLE RISORSE. Ai fini della valutazione, saranno analizzati anche in questo 

caso i risultati di una survey progettata ad hoc. Essa mira a rilevare, attraverso la raccolta 

delle percezioni da parte dei collaboratori di ciascun dirigente, la capacità dei dirigenti 

stessi di gestire i propri gruppi di lavoro.  

La valutazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo sarà di competenza delle prime 

linee di ciascuna Unità dirigenziale. 

c. VISIONE STRATEGICA. La valutazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo da parte 

di ciascun dirigente sarà effettuata direttamente dal Presidente del CdA. 

 

4. Premi 

Come indicato al precedente Punto 1, EAV prevede due diverse percentuali di premialità – 

massimale raggiungibile dai singoli dirigenti – a seconda che si verifichi un contenimento 

del TOTALE COSTI 2021 = 5% (12% RAL) ovvero un contenimento del TOTALE COSTI 2021 > 

5% (15% RAL). 

4.1 Interim 

Per i Dirigenti ad interim, oltre al premio in qualità di Dirigenti della propria U.O., si prevede 

l’aggiunta di un premio per il raggiungimento degli obiettivi legati alla Direzione ad interim, 

pari ad un terzo del valore massimo raggiungibile per quella direzione. 

4.2 Valutazione: modalità ed eccezioni 

a. 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) o 

non raggiunto (per cui non è erogato alcun premio), in base al conseguimento di 

determinati parametri che saranno specificati sulle singole schede di valutazione.  

b. È inoltre prevista la seguente eccezione alle modalità di valutazione riportate sulle schede 

MBO Dirigenti: qualora gli obiettivi affidati non siano raggiunti per cause oggettivamente 

collegate a motivazioni aziendali (esempio: modifica “in corsa” delle strategie aziendali), i 
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bonus saranno erogati in una percentuale compresa fra il 50% e il 100%, previa valutazione 

tecnica del Direttore Generale e del Direttore Operativo Centrale. 

5. Tempistica di valutazione 

Il periodo di valutazione relativo al Sistema MBO 2021 va dal 01 gennaio al 31 dicembre 

2021. 


