
 

 

REGOLAMENTO MBO 2022 

 DIRIGENTI E QUADRI 

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 Quadri 

(RUATC-par. 250). 

In un’ottica di transizione digitale, come già avvenuto per l’edizione 2021, il Sistema MBO 

2022 sarà gestito anche telematicamente, mediante l’impiego del modulo denominato 

“Performance” del software gestionale “Talentia”. 

Il sistema informatizzato permetterà il dialogo con tutti gli attori interessati dal processo in 

oggetto, nonché il tracciamento di tutte le sue fasi, dall’assegnazione degli obiettivi, 

all’eventuale assegnazione dei premi. 

1. SISTEMA MBO DIRIGENTI 

Il Sistema MBO Dirigenti 2022 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 tre diverse tipologie di Obiettivi, come 

di seguito indicati: 

1. Obiettivi tecnico-quantitativi individuali (QN1), assegnati 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.  Ad esempio: se per il Dirigente Tizio è previsto un monte bonus complessivo pari 

a 10.000 euro, e l’obiettivo x a lui affidato pesa 20%, il bonus collegato a tale obiettivo sarà 

pari a 2.000 euro. 

1.2 IF DI SISTEMA 

L’IF di Sistema rappresenta la precondizione essenziale al cui verificarsi si attiva – nella sua 

totalità – il sistema MBO 2022. 

Detto IF – per l’anno di interesse – consiste nel raggiungimento di un MOL (Margine 

Operativo Lordo) in pareggio. 

Tuttavia, qualora l’IF di Sistema non dovesse realizzarsi – in presenza di un MOL < € 0 – il 

sistema in oggetto si attiverebbe ugualmente, ma solo parzialmente, consentendo 

esclusivamente l’erogazione della quota di premio collegata al raggiungimento dell’obiettivo 
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tecnico-quantitativo individuale (QN1), il cui peso specifico è pari al 50% dell’intero sistema 

premiale. 

Di seguito, le condizioni al verificarsi delle quali si avrà – in misura diversa – l’erogazione 

del premio previsto: 

a) MOL < € 0  è potenzialmente erogabile la sola quota di premio (50%) legata 

all’obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), nella misura pari al 15% della 

RAL di riferimento; 

b) MOL = € 0  è potenzialmente erogabile il premio (100%) legato agli obiettivi 

tecnico-quantitativo individuale (QN1), tecnico-quantitativo aziendale (QN2) e 

comportamentali-qualitativi (QL), nella misura pari al 15% della RAL di 

riferimento; 

c) MOL > € 0  è potenzialmente erogabile il premio (100%) legato agli obiettivi 

tecnico-quantitativo individuale (QN1), tecnico-quantitativo aziendale (QN2) e 

comportamentali-qualitativi (QL), nella misura pari al 20% della RAL di 

riferimento. 

1.3 OBIETTIVI 

Di seguito, nel dettaglio, l’incidenza percentuale – sul totale del premio erogabile – degli 

obiettivi previsti: 

a. Obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1) (incidenza 50% sull’ammontare 

del Premio): affidato ad hoc a ciascuna Direzione, perseguibile a prescindere dal 

verificarsi dell’IF di Sistema; 

b. Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2) (incidenza 20% sull’ammontare del 

Premio): assegnato trasversalmente a tutte le Direzioni, concernente la riduzione del 

monte ferie residuo anni precedenti medio pro capite - al 31.12.2021 - del personale di 

staff e del personale operativo. 

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

quantitativi suddetti dovranno essere formulati in coerenza con 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. 
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c. Obiettivi comportamentali-qualitativi (QL) (incidenza 30% sull’ammontare del 

Premio): anch’essi misurabili, come di seguito specificato. 

 

1.3.1 OBIETTIVO TECNICO-QUANTITATIVO INDIVIDUALE (QN1) 

L’Obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), viene assegnato al Dirigente dal 

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

a certificarne il grado di raggiungimento. 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà valutato utilizzando la modalità ON/OFF. Secondo tale 

modalità l’obiettivo può essere: 

- ON – raggiunto: il Dirigente persegue l’obiettivo assegnato, al raggiungimento del 

valore determinato attraverso il relativo indicatore. In tal caso, sarà erogata la quota 

di premio (50%) legata a tale obiettivo; 

- OFF – non raggiunto: il Dirigente non persegue l’obiettivo assegnato. In tal caso, non 

sarà erogata la quota di premio prevista. 

1.3.2 OBIETTIVO TECNICO-QUANTITATIVO AZIENDALE (QN2) 

L’Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2) è stabilito in funzione di un risultato 

aziendale e, pertanto, attribuito in egual misura a tutti i Dirigenti. 

L’obiettivo tecnico-quantitativo aziendale viene assegnato dalla funzione Risorse Umane, 

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

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà valutato utilizzando la modalità “Grading”, per il 

calcolo effettivo dell’importo di premio erogabile.  

Secondo tale modalità, in base al conseguimento di determinati parametri specificati sulle 

singole schede di valutazione, l’obiettivo può essere: 

- completamente raggiunto (> 80%): è erogato il 100% dell’ammontare previsto; 

- parzialmente raggiunto (tra 50% e 80%): è erogato il 50% dell’ammontare previsto; 

- non raggiunto (< 50%): non è erogato alcun premio. 

1.3.3 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI-QUALITATIVI (QL) 

A ciascun Dirigente saranno affidati tre obiettivi comportamentali-qualitativi: Team 

working (comunicazione interfunzionale), Sensibilità economica e Visione sistemica.  

Ciascuno dei tre obiettivi suddetti avrà un peso del 10% sul totale del premio erogabile, per 

un’incidenza complessiva – sull’intero sistema – pari al 30%. 

I tre obiettivi comportamentali saranno assegnati a tutti i Dirigenti dalla funzione Risorse 

Umane ed il loro conseguimento sarà valutato dal Presidente del C.d.A. sulla base di specifici 

indicatori, attraverso apposite griglie di valutazione (cc.dd. Survey). 

Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali-qualitativi sarà valutato utilizzando la 

modalità “Grading”, per il calcolo del relativo premio.  
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Secondo tale modalità, in base al conseguimento di determinati parametri specificati sulle 

singole schede di valutazione, l’obiettivo può essere: 

- completamente raggiunto (> 80%): è erogato il 100% dell’ammontare previsto; 

- parzialmente raggiunto (tra 50% e 80%): è erogato il 50% dell’ammontare previsto; 

- non raggiunto (< 50%): non è erogato alcun premio. 

1.4 PREMI 

Come specificato al precedente Punto n. 1.2, EAV prevede un quantum di premialità 

differente, legato al valore del MOL (IF di Sistema), come di seguito indicato: 

 

a) MOL < € 0  è potenzialmente erogabile la sola quota di premio (50%) legata 

all’obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), nella misura pari al 15% della 

RAL di riferimento; 

b) MOL = € 0  è potenzialmente erogabile il premio (100%) legato agli obiettivi 

tecnico-quantitativo individuale (QN1), tecnico-quantitativo aziendale (QN2) e 

comportamentali-qualitativi (QL), nella misura pari al 15% della RAL di 

riferimento; 

c) MOL > € 0  è potenzialmente erogabile il premio (100%) legato agli obiettivi 

tecnico-quantitativo individuale (QN1), tecnico-quantitativo aziendale (QN2) e 

comportamentali-qualitativi (QL), nella misura pari al 20% della RAL di 

riferimento. 

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. 

1.5 ECCEZIONI 

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 

premi saranno erogati in una percentuale compresa fra il 50% e il 100%, previa valutazione 

tecnica del Direttore Generale e del Direttore Operativo Centrale. 

1.6 TEMPISTICA DI VALUTAZIONE 

Il periodo di valutazione relativo al Sistema MBO 2022 va dal 01 gennaio al 31 dicembre 

2022. 

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. 

2 SISTEMA MBO QUADRI 
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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 ispira ai più moderni sistemi di valutazione delle performance, 

basati 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. Obiettivi tecnico-quantitativi individuali (QN1), assegnati 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.  Ad esempio: se per il Quadro Tizio è previsto un monte bonus 

complessivo pari a 10.000 euro, e l’obiettivo x a lui affidato pesa 20%, il bonus collegato a 

tale obiettivo sarà pari a 2.000 euro. 

2.1 IF DI SISTEMA 

Considerata la connessione funzionale con il Sistema MBO Dirigenti, il Sistema MBO 

Quadri 2022 prevede due distinte precondizioni ai fini della sua attivazione. 

Difatti, l’IF di Sistema n. 1 consiste nel raggiungimento dell’obiettivo tecnico-quantitativo 

individuale (QN1) da parte del Dirigente da cui il Quadro dipende; l’avversarsi di detto IF 

consente la potenziale erogazione della quota di premio legata al perseguimento del proprio 

obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), con incidenza sul premio totale pari al 

50%. 

Viceversa, l’IF di Sistema n. 2 consiste in un MOL (Margine Operativo Lordo) in pareggio; 

l’avverarsi di detto IF consente la potenziale erogazione della restante quota di premio legata 

al perseguimento dell’obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2) e dell’obiettivo 

comportamentale-qualitativo (QL), con incidenza sul premio totale, rispettivamente, del 

20% e del 30%. 

 

2.2 OBIETTIVI 

Di seguito, nel dettaglio, l’incidenza percentuale – sul totale del premio erogabile – degli 

obiettivi previsti: 

a. Obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1) (incidenza 50% sull’ammontare 

del Premio): affidato ad hoc a ciascun Quadro – ove possibile, in continuità rispetto al 
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QN1 assegnato alla Direzione di appartenenza – perseguibile al solo verificarsi dell’IF di 

Sistema n. 1; 

b. Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2) (incidenza 20% sull’ammontare del 

Premio): assegnato trasversalmente a tutti i Quadri, concernente la riduzione del 10% 

della media ore di straordinario annuo pro capite dei dipendenti della direzione, rispetto 

al consuntivo 2021; questo obiettivo è raggiungibile solo al verificarsi dell’IF di Sistema 

n. 2. 

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

quantitativi suddetti dovranno essere formulati in coerenza con 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. 

 

c. Obiettivo comportamentale-qualitativo (QL) (incidenza 30% sull’ammontare del 

Premio): anch’esso misurabile e perseguibile al solo verificarsi dell’IF di Sistema n. 2. 

2.2.1 OBIETTIVO TECNICO-QUANTITATIVO INDIVIDUALE (QN1) 

L’Obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1), viene assegnato al Quadro dal Dirigente 

competente, mentre saranno la funzione Risorse Umane ed il Controllo di Gestione a 

certificarne il grado di raggiungimento. 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà valutato utilizzando la modalità ON/OFF. Secondo tale 

modalità l’obiettivo può essere: 

- ON – raggiunto: il Quadro persegue l’obiettivo assegnato, al raggiungimento del 

valore determinato attraverso il relativo indicatore. In tal caso, sarà erogata la quota 

di premio (50%) legata a tale obiettivo; 

- OFF – non raggiunto: il Quadro non persegue l’obiettivo assegnato. In tal caso, non 

sarà erogata la quota di premio prevista. 

2.2.2 OBIETTIVO TECNICO-QUANTITATIVO AZIENDALE (QN2) 

L’Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2) è stabilito in funzione di un risultato 

aziendale e, pertanto, attribuito in egual misura a tutti i Quadri. 

L’obiettivo tecnico-quantitativo aziendale viene assegnato dalla funzione Risorse Umane, 

che ne certificherà, con il supporto del Controllo di Gestione, il grado di raggiungimento. 
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Il raggiungimento di questo obiettivo sarà valutato utilizzando la modalità “Grading”, per il 

calcolo effettivo dell’importo di premio erogabile.  

Secondo tale modalità, in base al conseguimento di determinati parametri specificati sulle 

singole schede di valutazione, l’obiettivo può essere: 

- completamente raggiunto (> 80%): è erogato il 100% dell’ammontare previsto; 

- parzialmente raggiunto (tra 50% e 80%): è erogato il 50% dell’ammontare previsto; 

- non raggiunto (< 50%): non è erogato alcun premio. 

2.2.3 OBIETTIVO COMPORTAMENTALE-QUALITATIVO (QL) 

A ciascun Quadro sarà affidato un obiettivo comportamentale-qualitativo avente ad oggetto 

le seguenti competenze: 

- pianificazione strategica e budgeting; 

- innovation management; 

- comunicazione efficace; 

- team working; 

- guida e sviluppo delle persone. 

L’obiettivo comportamentale-qualitativo sarà assegnato a tutti i Quadri dalla funzione 

Risorse Umane ed il loro conseguimento sarà valutato dal Dirigente competente sulla base 

di specifici indicatori, attraverso apposite griglie di valutazione (cc.dd. Survey). 

Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali-qualitativi sarà valutato utilizzando la 

modalità “Grading”, per il calcolo del relativo premio.  

Secondo tale modalità, in base al conseguimento di determinati parametri specificati sulle 

singole schede di valutazione, l’obiettivo può essere: 

- completamente raggiunto (> 80%): è erogato il 100% dell’ammontare previsto; 

- parzialmente raggiunto (tra 50% e 80%): è erogato il 50% dell’ammontare previsto; 

- non raggiunto (< 50%): non è erogato alcun premio. 

2.3 PREMI 

Il valore massimo di premio erogabile sarà determinato sulla base della complessità della 

struttura organizzativa alla quale il Quadro è preposto, mediante un sistema di valutazione 

delle responsabilità e della complessità delle posizioni rivestite dai Quadri par. 250. 

A seconda della complessità della struttura di cui si ha la responsabilità, ciascun Quadro 

rientrerà in una delle fasce di premialità di seguito indicate: 

a. I FASCIA: € 8.000 

b. II FASCIA: € 5.000 

c. III FASCIA: € 2.000 
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In merito a tale aspetto, si precisa che saranno assegnati alla III FASCIA i Quadri che non 

ricoprano una posizione organizzativa. 

A tal proposito, si riportano di seguito, nuovamente, le percentuali di incidenza di ciascun 

obiettivo sul totale del premio erogabile: 

- Obiettivo tecnico-quantitativo individuale (QN1): incidenza del 50% sul totale 

premio previsto; 

- Obiettivo tecnico-quantitativo aziendale (QN2): incidenza del 20% sul totale premio 

previsto; 

- Obiettivo comportamentale-qualitativo (QL): incidenza del 30% sul totale premio 

previsto. 

2.4 ECCEZIONI 

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

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

collegate a motivazioni aziendali (esempio: modifica “in corsa” delle strategie aziendali), i 

bonus saranno erogati in una percentuale compresa fra il 50% e il 100%, previa valutazione 

tecnica del Direttore Generale e del Direttore Operativo Centrale. 

2.5 TEMPISTICA DI VALUTAZIONE 

Il periodo di valutazione relativo al Sistema MBO Quadri 2022 va dal 01 gennaio al 31 

dicembre 2022. 

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.  


