
Verbale Sindacale del 15/04/2021 
 
 

Il giorno 15/04/2021 si sono incontrati in videoconferenza per:  

 EAV srl rappresentata da: Alfonso Esposito, Giuseppe Farina, Salvatore Tuccillo, Maria Di 

Gennaro. 

 Le OO.SS.: Filt Cgil, Fit Cisl, UilT, Ugl Fna, Faisa Cisal: Cosimo Barbato, Luigi Casciello, Giuseppe De 

Rosa, Pierino Ferraiuolo, Giuseppe Abbruzzese, Raffaele Pesola, Geremia Perrone.  

 
Oggetto: Integrazione a parziale modifica accordo settore amministrativo. 

 

Premesso che: 

 In data 31/07/2020 veniva sottoscritto un accordo ad oggetto “sistema incentivante settore 

amministrativo” fondato sull’uso flessibile del personale e delle economie derivanti da 

nuove e sussidiarie attività ad essi richieste. 

 al fine di istituire un premio di risultato ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 2015 e dell’art. 6 

dell’A.N. del 1996, nel predetto accordo venivano fissati obiettivi suddividendo l’intero 

settore in n. 2 categorie di lavoratori. 

Considerato che: 

 le restrizioni contenute nei vari DPCM generatesi dal perpetuarsi dell’emergenza sanitaria 

non hanno limitato la continuità delle attività grazie alla flessibilità operativa offerta dal 

personale che ha saputo adattarsi ad una nuova modalità lavorativa supportata da strumenti 

informatici innovativi. 

 gli obiettivi qualitativi prefissati sono stati raggiunti. 

 l’imprevedibile protrarsi della condizione pandemica non permette al meglio di differenziare 

i valori di premialità così come previsti dall’accordo richiamato in premessa. 

 

Le parti, a parziale modifica dell’accordo del 31/07/2020, concordano che al suddetto personale 

verrà corrisposto un importo di premialità come di seguito riportato: 

 personale impiegatizio fino al profilo professionale di Collaboratore di ufficio par. 175: euro 

500,00; 

  personale impiegatizio che alla data del 01/07/2019 rivestiva la figura professionale di 

Specialista tecn/amm. par. 193: euro 500,00;  



 personale impiegatizio che alla data del 30/06/2019 rivestiva la figura professionale di 

Specialista tecn/amm. par. 193: euro 600,00;  

 personale funzionario/quadro da Coord. di ufficio, par.205 a Resp. unità amm./tecn. 

complessa, par.250: euro 600,00. 

 I suddetti importi saranno erogati nella misura del 100% al raggiungimento di n. 105 giornate 

di presenza, nell’arco temporale di riferimento dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. al netto 

delle ferie. Per un numero di giornate di presenza inferiore a 105 come sopra specificato, 

l’importo del premio sarà riproporzionato come di seguito riportato: 

o Giornate di presenza ≤ a 104 e fino a 95: erogazione del 90% dell’importo premio. 

o Giornate di presenza ≤ a 94: erogazione dell’80% dell’importo premio. 

 Ai fini del raggiungimento del numero di giornate di presenza sopra indicato non saranno 

computate come assenze esclusivamente le giornate di infortunio, di malattia con ricovero 

ospedaliero pari ad almeno tre giorni, di ferie e di permessi ex lege 104/92, le giornate di 

assenza di congedo di maternità e congedi parentali.  

 I suddetti importi del premio saranno erogati con la mensilità di aprile 2021.  

 

Per l’Azienda    Per le segreterie OO.SS.   Per le RSA 

 

      Filt Cgil 

   

      Fit Cisl 

 

      UilT 

 

      Ugl Fna 

 

      Faisa Cisal 


