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Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA 

* * * 

D) ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L’ANNO    

2022 

Oggi 8 marzo 2022 in Monzambano  tra 

il Consorzio di bonifica Garda Chiese, rappresentato dal Presidente Sig. 

Gianluigi Zani, assistito dal Vice Presidente Vicario Giuseppe Remelli, dal 

Vice Presidente Guido Nicolini, dal Direttore Generale Giuseppe Magotti, dal 

Vice Direttore Generale Paolo Magri e dal Direttore Amministrativo  Davide 

Bellei 

e 

i Componenti della RSU del Consorzio di bonifica Garda Chiese, nelle persone 

dei Sigg. Elena Cantarelli, Nicola Ghizzi e Gianmaria Viapiana, assistiti da 

Ciro Di Lena e Andrea Fontanili  per la FAI-CISL territoriale e Alessio Aliatis 

per la FLAI-CGIL territoriale. 

• visto il C.C.N.L. 12 ottobre 2020; 

premesso 

1. che attualmente i rapporti aziendali sono regolati dal Contratto Collettivo 

di lavoro aziendale 7 ottobre 2021; 

2. che l’accordo allegato “D” al contratto ha valenza per il solo anno 2021; 

3. che si ritiene opportuno disciplinare per l’anno 2022 il premio di risultato, 

rinviando la contrattazione per il quadriennio 2023-2026; 

si conviene: 

l’allegato “D” al C.C.A.L. 7 ottobre 2021, è sostituito dal seguente 
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Art. 1 (DURATA) 

1. Il presente accordo regola l’anno 2022. 

Art. 2 (OBIETTIVI COLLETTIVI) 

1. Per l’anno 2022 si concordano i seguenti obiettivi: 

a  Elezioni consortili 

b 
 Estensione del sistema di videosorveglianza di immobili e strutture 

consortili 

c Estensione del controllo satellitare dei mezzi del Consorzio 

d 
Monitoraggio integrale della attività consortili attraverso Sistema di 

gestione – Modello 231 

e 
Implementazione del sistema “uomo a terra” 

f  Rispetto delle tempistiche nella rendicontazione dei lavori finanziati 

A ciascun obiettivo è assegnato un premio pari al monte retributivo lordo 2022 

(esclusi gli operai avventizi) pari allo 0,50% del monte retributivo per un totale 

del 3% del monte retributivo lordo. 

2. L’obiettivo di cui al punto a) si intenderà raggiunto al  

100% in caso di svolgimento delle elezioni entro il 15/12/2022; 

90% in caso di svolgimento delle elezioni entro il 31/12/2022; 

50% in caso di approvazione degli aventi diritto al voto entro il 30/09/2022   

non seguita da elezioni entro l’anno; 

L’obiettivo al punto b) si intende raggiunto al: 

100% in caso di estensione a 5 impianti; 

80% in caso di estensione a 4 impianti; 

70% in caso di estensione a 3 impianti; 

50% in caso di estensione a 2 impianti; 

0% in caso di meno di 2 impianti; 
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L’obiettivo al punto c) si intende raggiunto al: 

100% in caso di applicazione del sistema a 15 mezzi consortili; 

90% in caso di applicazione del sistema a  13  mezzi consortili; 

80% in caso di applicazione del sistema a 11 dei mezzi consortili; 

60% in caso di applicazione del sistema a 9 mezzi consortili; 

50% in caso di applicazione del sistema al 7 dei mezzi consortili; 

0% in caso di applicazione del sistema inferiore a 7 dei mezzi consortili; 

L’obiettivo al punto d) sarà raggiunto al: 

100% in caso di monitoraggio di tutte le attività; 

60% in caso di monitoraggio parziale; 

0% in caso di assenza di monitoraggio; 

L’obiettivo al punto e) sarà raggiunto al: 

100% in caso di applicazione del sistema “uomo a terra” entro il 

30/11/2022 

90% in caso di applicazione del sistema “uomo a terra” entro il 31/12/2022 

50% in caso di applicazione parziale entro il 31/12/2022. 

0% in caso di mancata applicazione entro il 31/12/2022. 

L’obiettivo al punto f) sarà raggiunto al: 

100% in caso di presentazione delle contabilità di almeno il 90% dei lavori 

entro i termini; 

80% in caso di presentazione parziale con ritardo fino a 3 mesi; 

50% in caso di presentazione parziale con ritardo superiore a 3 mesi. 

Art. 3 (PREMIO DI RISULTATO) 

1. Nell’ipotesi di raggiungimento totale o parziale degli obiettivi 
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programmati di cui all’art. 2, il Consorzio riconoscerà a tutti i dipendenti, 

esclusi gli operai avventizi stagionali, il premio secondo i seguenti 

parametri: 

 

personale Area D (107) 1,00 

personale Area D (116)                 1,15 

personale Area C   1,20 

personale Area B                        1,40 

personale Area A       1,80 

personale Area Quadri                     2,00 

2. L’ammontare totale del premio collettivo sarà dato dalla somma delle cifre 

risultanti dalle percentuali di raggiungimento applicate ai coefficienti 

percentuali del monte retributivo lordo 2022 di cui al punto 2 dell’art 3. 

3. Il premio sarà liquidato nel mese di febbraio 2023, in caso di assunzione 

o cessazione dal servizio nel corso dell’anno il premio sarà calcolato in 

proporzione ai mesi di servizio effettivo. 

4. Eventuali somme non corrisposte per mancato raggiungimento degli 

obiettivi, saranno accantonate su un fondo, la cui destinazione verrà 

concordata con nuovo accordo per l’anno 2023 e seguenti.  

5. Il premio di risultato sarà riconosciuto a tutti i dipendenti, esclusi i soli 

operai avventizi stagionali che percepiscono l’indennità sostitutiva di cui 

all’art. 5. 

6. Le sanzioni disciplinari comporteranno una diminuzione del premio pari 

al 5% in casi di censura e pari al 10% per ogni giorno di sospensione. In 

caso di procedimento in corso la liquidazione sarà effettuata ad intervenuta 

definizione della sanzione. 

7. Le somme non corrisposte per sanzioni saranno accantonate e destinate a 

incrementare il fondo di cui al comma 4. 

Art. 4 (PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE) 

1. Per l’anno 2022 si concorda l’obiettivo individuale di riduzione delle ferie 

arretrate. Il raggiungimento dell’obiettivo comporterà il riconoscimento di 

un premio individuale pari all’1 per cento della retribuzione annua 
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individuale. 

2. L’obiettivo sarà liquidato con le modalità di cui all’art 6 in aggiunta al 

premio per obiettivi collettivi. 

3. L’obiettivo sarà considerato raggiunto nei seguenti casi: 

a) Dipendenti con numero di ferie maturate e non godute al 31 

dicembre 2021 pari o inferiore a 15 giorni (od ore equivalenti) che 

presentino un numero di ferie maturate e non godute al 31 dicembre 

2022 inferiore a 15 (si precisa che le ferie maturate nel 2022 si 

sommano al residuo precedente ai fini del calcolo del residuo 

complessivo al 31/12/2022) ;  

b) Dipendenti con numero di ferie maturate e non godute al 31 

dicembre 2021 superiore a 15 giorni (od ore equivalenti) che 

presentino un numero di ferie maturate e non godute al 31 dicembre 

2022 inferiore almeno del 10 per cento rispetto al residuo 2021 (si 

precisa che le ferie maturate nel 2022 si sommano al residuo 

precedente ai fini del calcolo del residuo complessivo al 31/12/2022). 

4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente ai dipendenti che 

presentino un numero di ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2022 

inferiore almeno del 5 per cento rispetto al residuo 2021, sarà riconosciuto 

il 50% del premio individuale. 

5. Per i dipendenti che saranno eventualmente richiamati in servizio durante 

il periodo programmato, ai sensi dell’art 89 del ccnl per esigenze di assoluta 

oggettiva indilazionabilità, i periodi di richiamo saranno considerati utili ai 

fini del raggiungimento dell’obiettivo individuale. 

Art. 5 (AVVENTIZI) 

1.  Al personale operaio avventizio sarà corrisposta un’indennità integrativa 

aziendale onnicomprensiva di euro 0,58 orari, unitamente alla retribuzione 
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mensile di riferimento. 

Art. 6 (LIQUIDAZIONE) 

1. E’ costituita una Commissione Paritetica composta da 4 componenti: 

    Presidente e Direttore generale o loro delegati in rappresentanza    

dell’Amministrazione e 2 componenti designati dalla RSU, con la 

funzione di verifica del raggiungimento degli obiettivi e di proposta di 

liquidazione del premio di risultato, da adottarsi con determinazione 

dirigenziale. 

NOTA A VERBALE: le parti convengono che entro il 31 maggio p.v. sarà 

condivisa una bozza di regolamento sulla reperibilità del personale, 

nonché sulla gestione del numero verde consortile di emergenza. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

per il Consorzio: 

-  Presidente: 

   Vicepresidente vicario: 

   Vicepresidente: 

   Direttore Generale: 

   Vicedirettore Generale: 

   Direttore Amm. vo:  

per le R.S.U.: 

- Elena Cantarelli: 

- Nicola Ghizzi: 

- Gianmaria Viapiana:  

 

per le Segreterie Provinciali: 

- Andrea Fontanili – FAI CISL 

- Ciro Di Lena – FAI CISL 

- Sig. Alessio Aliatis (FLAI CGIL)  


