Sisttema di Prem
mialità

Prem
mio di Risulttato Individuale per il Perrsonale Dirigeente
Ad ogni dirigentte viene annu
ualmente corriisposto, a con
nsuntivo, un premio di rissultato individ
duale
com
mmisurato allaa retribuzione fissa annua loorda (RAL) neella misura maassima del 13%
%, 15% , 19%
%.
L’errogazione dell premio di risultato
r
indivviduale è corrrelata, per ill 30%, agli oobiettivi colleettivi
sociietari misuratii con riferimeento alla compponente azien
ndale dell’indiicatore di effiicienza economica
defiinito dalla norrmativa comun
nitaria in mateeria di prestazzioni degli airr navigations sservice provid
der e,
per il restante 700%, al raggiu
ungimento deggli obiettivi individuali
i
(M
MBO) definitii in relazionee alla
speccificità della funzione/possizione a ciasscun dirigentte attribuita e con riguarrdo alla pecu
uliare
misssione aziendalle.
mio di Risulttato 2013 erog
gato nel 20144 
Prem









€ 1.315.2
203

Sisttema di incen
ntivazione perr il Personalee Quadro
Il siistema di inccentivazione variabile
v
per la popolazio
one Quadro è basato sull’’assegnazione di
obieettivi individuuali di tipo quantitativo e/o qualitativo, nonché,
n
sulla valutazione ddelle competen
nze
mannageriali posseedute dalle rissorse coerentem
mente con il ruolo
r
agito nell’organizzaziione aziendalee.
Prem
mio 2013 eroogato nel 2014
4

€ 1.346,050

Prem
mio di Risulttato per il Perrsonale Dipen
ndente
Il P
Premio di risuultato di Enav
v S.p.A. prevvisto dalla co
ontrattazione collettiva di II livello, vieene
deteerminato annuualmente ed errogato a tuttoo il personale non Quadro, con riferimennto alla catego
oria
in ragione delll’effettiva preesenza in serv
proffessionale di appartenenza,
a
vizio.
Gli elementi che contribuiscon
no alla definiziione del predeetto premio, derivanti
d
dal quuadro normativo
euroopeo, sono, olltre agli specifici indicatorii di produzion
ne (numero deei movimenti, organico, UD
DS,
etc...), anche i risuultati conseguiti sulla base ddel “Perfomance Scheme”’’ottimizzazionne e misurazio
one
dellee perfomancee operative ed
d economiche dei singoli prrovider (puntu
ualità, qualità e continuità del
servvizio, produttivvità, etc.).
Prem
mio di Risulttato 2013 erog
gato nel 20144
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€ 4.499.250
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