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ACCORDO PER IL PREMIO DI RISttLTÀTO 2021

Legge 28. 12.2015 a. 208 aAl coinmi 182-191 e D. Inf.te 25 marze 2016

Oggi, 4 giugno 2021, in modalità telematica, si sono itteoatrati:

. Consorzio Interuniversifario AlmaLaurea con sede legale m Viale Masini, 36 40126
BOI,OGNA rappreseHtato dai Presidente Prof. Ivano Dionigi, assistito dal Cdl Ama Imocentl
- AImaLaurea Sri di proprietà al .100% del Consorzio con sede legale in Viale Masini n. 36
40126 BOLOGNA rappreseatate dalla Presidente dott. ssa FraaeescB Pasqumi, assistita dai Cd]
Matteo Naldi
- Con FasSistenza per coÌIaboraaone e supp'orto nella trattativa, come indmduata dai. datori di
lavoro, di Eleonora. ZerbÌQati - Ufficio Risorse Utaàne del Consondo
- Rappresentanti Smdacali Aziendali del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Bartolmi
Enrico e Monica Fichera, e Rappresentante S.in&cale Aziendale di ÀtmaLaurea Sri, Etena
Ghslli, assistititi dalla OO.SS. nella persona di Francesco Deviciemi della Filca-as COIL
Bologna
- Rappresentante Sindacale Aziendale del Consorzio IfìterumversÌtado: AJmalAurea,
Valmtina Conti» e Rappresentante Sindacale Aziendale di AimaLaurea Sri, Rossella Parisi,
assistite dalla OO. SS. nelle, persone di AldQ GiaMmeUa e Fabio Leo della UILTuCS Bologna
ed Emilia

Nei riapette

^ dei lùmti fissati dcU'arl. I) commi 182-186 dcUa legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di
stabiiità2016}e delia riisciplina delle mfifialità sppfwsfive fissate con Decref. n Tìitermtnista-iale
del 25 marzo 2016 del Ministero dd Lavoro e delle P&Utictìé Sociali, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finsnze;

^ delle islruzioni contenute nella eireolare' deìl'Agepzja àeììs Entrate redatta d'infesa con 11
Mi.nlstero del Lavoro e delle politiche sociali ii 15 giugno 2016 n°28/E;

^ degli articoti 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n°9l7 <TUIR",

Tenuto presente gaanto fissato

dall'aceordo i.en'i. loriale regiuae Emilia Romagna yuttoscrillu il 23 febbrai. o 2017 da
ConfcommercÌo e le OO.SS. di eategoria della CGIL " ClSL -UIL

- Si sono definiti quattro ittdtcatori, tra loro altematm. da utilizzare, eoa le spedfiche progressioni
iadicate nei siagoli paragrafi, per la con-etta tndivlduazioBe dell'meremento delia produttività,
qualità, efficienza e imaovazioae, uecessari alla quaiitifieazione ddl'mmwntare condiviso del
premio di risultato fissato in   2.400,00 (Euro duemila quattroeento//00)» suddiviso al 25% per
ogaano degli indicatori, da liquidare in due rate agaalì rispettivsmente entry il l O settwìbre e ìì 10
novem. bre dell'amio saceessivo a queilo di rifcrimenlo per il calcolo del premio e imitaaìente alle
rstdbuziòai. dei mesi di agosto e di ottobre.

Le paitl coinvolte nella presente tmttativà haamo espresso la comuoe volQntà di sottoscrivere
ì'accordo congiuntamente, sia per la comprovata circostanza della steetfa sinergia e collaborazione
che lega il persouaie occupato nel Consorzio: Intei'universitario AimaLatirea e in AimaLaurea Sri,
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sia dalla togica scelta degli mdic&tori tra loro alternativi, che, aecessai'iaiiwnte, sono da utilizzare
con riferimeato alla diversità delle prestazfeni riefaieste per ii. raggiimgimento de! risultati positivi
necessari alia quantificazione del premio di risultato che deve riferirsi a mdici di produttività e

 

dditività.

INDICATOm

A) Nuove adesioni, da parte degli Atenei o altre istìtuziom formative (istituzìom AP.-\M, ITS,
... ), gl complesso delle indagini {valittazwm per numero Ài nwve adeswne p?r il complesso
delle indagini) (25%)

B) Attivazione, da parte degli Atenei o altre Istitimotii formative (istituzióni AFAM, 1TS,.. .),
di nuovi servìzi e moduli opzionali {valutaziont per numero di nuove attìvaziom per il compìessQ
dei servizi offerti) (25%)

C) Incremento deli'utilizzo del sa-yizi di wcruitiag online offerti (wlutaziam per numero di CV
sconcati e dì candidature imiate) (25%}

D) Fatturato ài AìmaLaurca Sri rehtivo ali'otgmizzazione degli eventi di inteanediazione
(25%)

Ì. NDICATORE A
Lacostmzione percentuale si determina, con il raggiungimento QelÌ'anno dì almeno tré nuove
adesioni di Atenei o altre Ìstituzioai fòrmattve (istituzlom AFAM,. ITS, ,.. ) ad una delle ÌBdagìni
proposte dal COBSOIZÌO, laddove, per adesione, si intende l'avvio deli'indagine da parte deli'Ateneo
e il raggiungimento dei tassi minmii prestabiIiU per la validifò deU'iadagine;

100% a fronte di 3 o più adesioni,
60% a fronte di almeno 2 adesiom.

INDICATORE B
I.a c.ostruzione perceiìtuale si determfaa con riferimento ai l e nuove effettive attivazioiii neli'aruno,
da parte degli Atenei o altre istrtuzioni formative (istituzaom AFAM, ITS,... ) del servizi offerti co.n
la seguente progressione percenttiale:

100% a-fronte di 3 o più attivgzionì,
50% a froate di alméno 2 srtivaziom.

INDICATORE C
La costruzione perceatiiale si determ. ina con il riferimento al numero di CV scaricati dalle aziende e
alle candidature inviate dagli utenti. Ciascuno di questi due sotto-indicatori rappresenta la metà
dell'importo attribuito all'indicatore generale.

Banca dati: aumento dei CV scaricati da aziwde sia tramite lo strumento di Placement a
disposizione di alcuni Atenei sia attraverso: i. servizi offerti da AlimLaurea Sri rispetto alla
media dei trs anni prccedcati, con la seguente progressione perceatusle;

100ft/o a fronte dell'aufflejito sia lato Plaeement che Sri;
50% a fronte dell'>aumento Plaeement o Sri.

Annunci di lavoro e/o tu-ocini; aumento delle caB.didature inviate dagli utenti alle offene di
lavoro pubblicate sia siille baeheclie di Ateneo (per le università che ut, ili;£zao& la bacheca



messa a disposizione da AlmaLaurea) che su quella gestita da A.lmaLau'ea Sri rispetto alla.
media dei fct'e anni prectìdeiitì, eoa la seguente progressione psrcentuate;

100% a j&onte dell'aumento delle Caftdidatee ioviate dagH utenti, Iato Placement e Srj;
50% a fronte delt'aumeato delle.candidatiire Inviate dagli yteiiti !ato .PÌacemetìt o Sri.

INDICATORE D
La. costruzione perceufyale si determiaa in riferimeirto ail'itìcremente) del fatturato d&ll'Mea di
attività degli eventi di mtermediazione, secoado ]a seguente progressione percentuale:

100% con una creseita di fatturato almeno .del 13% (297. 071  }
75% con tuia crescita di fattuTato almeno de! 9% (286. 555  )
50% con una crescita di fatturato almeno del 5% (276.040  )
25% con macreseìta. di &tturafò aimsno del 2%. (268, 153  )

GESTIONE INBICATQRI

Le parti, ne! preiidere .atto della coadivisa individuazione, per singolo "indicatore", deUa seaia di
riferimento, ritepgono necessario fissare lina quota per singolo "indicatore", così come sopra
indicato, del "premio di produttività " di   2,400,00 (EMO duemila quattrocesto/00), in egusi
misura per ogni singolo lavomtore e npafametr^o suio sulla perceiituale del part-time.

Per ogni mdieatore è definito uno specifico valore massimo (Allegato A) da assQggettare alla
modulazione percentuale per il suo raggiungimento.

MODALITÀ' di CÀLCOLO.e di EROGAZIONE DELPRE3MIO

Le Parti sia d'ora conveagono che l'erogazione del premio di risultato potrà avvei-iire attraverso:

- la modaii^ "100% cash" COIB applicazioue delle disposizioni legislative e fiscali vigenti m materia;
- oppui-e la modalità "100% welfàre":
- oppure la modailtì cash + welfare": le quote fmibili m weifare saranno in percentyale pari a 25.
50, 75 o 100%.

Le modalità operative per consentire tale opzione, nonché il temime entro, cui effettuare la scelta,
saraiìiio CQmimicate dall^Ufficio Risorse Umane dopo la consun. tivazione dei risultati e in
coaforraità alle djsposmoni amministratìve m materia.

La detenninazloae e la liquidazione del premio, avverrà in due rate di pari imporco unitamente aile
meiisilità di agosto e di ottobre deU*anno successivo a qudlo cui. si riferisce il prciaio. Ciò previa
verifica della situazione fìnanziana del Consorziò e di AlmaLaurea Sri. Se questa non consentirà la
iiquldazlo.ne nei mesisopra iadieati, i! paganiento sarà effettuato net primo niese utile successivo.

Partecipano alFerogazioae del premio tutti l lavomton. con conlratto a tempo indetenrtìaato
{compreso i! contratto di apprendistato) e a tempo determinato, nel rispetto delle clausole d! seguito
esposte, che abbiano pestato . sen''izlo neil'mmo di competenza del premio (l gennaio -3!.
dicembre) e che risuÌtino ancora in servizio attivo alia data .di pagajmento ddÌQ stesso.
Cottvénzionaimente vengoao assunte, come date di sefvìzio attivo, le date del 31 agosto e del 31
ottobre, dell'anno successivo a qoeUo di competenza del pranio.

Il premio di risultato OQO. sarà -erogato ai lavoratori che dovessero risolvere il rapporto di lavoro
prima delle date def1>'ii:ie. Rcsteno altresì escìysi i dìpcndcnfi diixiìisloiiari alice date defuìitc.
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F sempre escluso da.il*èroga%i. one dal premio il pereunaie licenzialo pw giusia ca»ya.

A pai-zi-ale aerobi di quanto sopra, ai laveràtori che risolv&no il rapporto di lavoro per la
maturazione da requisiti pensionistici, oppure per causa ad essi non imputabili (es. inabilità aito
svolgimento della mansione) il preìnio:sarà erogato m propomQne al periodo di attività svolto
nell'aano di riferimento con erogaaone in 12rai, calooiatì seeoBdo i parametri dei CCNL, adottato
dal Coosorzio e da ÀlEraLauitia Sri.

L'yrogazjone completa del. premio è vincolata all'èffettuaziùne di almeno 200 giornate Ìavoratìve
amw, compreso il periodo feriale» al di sotto di tale limite qyota sarà parametrata al periodo
effettivamente lavorato iisando i parametri sotto indicati.
I periodi e le singole giornate infere d! asseossi registrati nelFarco ddi'amo di rifedmento, diversi
dalia causaie correiata alle ferie, saranno consìdei-atl giornate, non. layorate e non. saraa&o utili alla
i-naturazione di ciascun ràteo mensile se stìperiori ai 15 giorni, di cale&dario.

in caso d! nuove assunzioni, m coinpresi i coutrattì a tèmpo. detetmmato, nei corso deli'anno cui si
riferisce il computo del premiò, la quota delio stesso sali psrametrata m 12QU rispetto ai mesi di
effettivo servizio, calcolati secondo i psrametFi del CCNL, adottato dal Consorzio e da AknaLaurea
Sri. Verranno computate come mese intero le sole frazioni di mese superiori ai 1$ giorni.

Per il personale assunto in part-time orizzontale il valore . dell'importQ dei preinlo sarà
ripfoporzi(mato in base alla percentoale di part-time annuo.

Per il personale in part-txme vsrticsìe, il valore delle 200 giornafò lavorative aaaue sarà
ripróporzionato in base alla percentoale del part-time annuo e il valore, deli'importo del premio sarà
altresì riproporzio. nato in base alla percentuale di. part-time:.

Nel solo caso ài personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ÌB forza, nell'aono di
riferimento per la maturazione del premio in liquidazione, ma il cui rappdrto alla data di
liquidazione del premio o della quota del premio sia giarto a naturale scadenza, si procederà aita
liqmdazione nel rispetto dei parametri enunciati, ma cos la sola formula "100% cash .

L'evemuale quota imputabile, a personale non più in forza oppure dimissionari o al-momento della
liquidazione, ma in for^a nell'armo di riferimento per la mateazione del premio in liquidazione
confluirà, per tutti i Savoraton dipendenti aventi diritto, in uà wniu dedicato all'érogazione di
sen'lzi dì welfsre aziendale. Per i soli dipendenti con conteatto dì lavorQ a tempo detemrinato aventi
diritto, mai! cui rapporto sia giunto anatiirale scadenza, si procederà aUa róonetizzazìone,
Si rammenta che la quota sarà ripartita, nel rispetto dei criteri defimti, tra l soti lavoratori dipsndenii
aventi diritto.

A tal fine, in caso di cessayione nel corso deli'amio eui si riferisce il computo del premio, la quota
dello stesso sarà parametrata in 12mi rispetto: ai mesi di ejtfettivo semzio, ealcolati secondo i
parametri del CCNL adottato dal Consorzio e da AlmaLaurea Sri, purché sianostati prestati aimeno
issi mesi di servizio aell'snao di competenza del premio.

Nel caso di esercizio delia scelta di trasformazione del premio in welfare, il dipendente potrà fruire
dei flexible beitefits utilizzando esclusi. yamenté il portale web messo appositamente a disposiziooe e
predisposto nelle modalità e con le possiNtitò previste dal portete stesso.

Il valore della quota del premio di risultato convertita in servizi di welfare dovrà essere utilizzata
dal dipendente entro il 31 dicembre delÌ'anno successivo a quello di erogazione.
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Nel rispetto della vatidltà ddS'aceordo, l'eventuale PDR relativo all'anno 202Ì ed erogato neli'anno
2022 e convértito m welfare dovrà Inderogabilmente essere fruito eato il 31 dicembre. 2023. Ove la
normativa vigente lo consenta, è fatta salva la possibilità di rendere disponibile aeli'anno successivo
(2024) la quota di welfare eventualmente non utilizzata.

.In caso di eessazioae a qualsiasi titolo de{ rapporto di lavoro, dalla data di effettiva cessazione del
rapporto, i dipendenti non potranno più avere accesso e/o ytìIlsEzare il portale con il qiiate viene
gestito il credito welfare. Pertantó, eventuali residui presenti sul conto welfare e non ancora fruiti
dovranno essere fniitì entro là data di ces^izione del rapporto di lavoro, salvo essere monetizzati
mìitamente alle competenze di fine. rapporto, ove la normativa lo conseuta.

Le parti hanno inteso definire l'importo del premio di risultato onmicomprensivo. Pertanto io
stesso, erogato l.n forma monetaria e/o di credito welfare, noo avrà alcuaa incidenza su qualsivogtia
istituto retributivo, sia es.so diretto, indiretto e diìTerìto, presente e futuro, da qualunque fonte,
contrattuale o legislativa. previstQ e/o (Jisdplinato, e ciò anche .al fini del TFR e ai sensi e per gli
effetti deWsst, 2120, co.2, del Codice Cmle.

Le parti si danno atto che il Premio sopra defijaifo tispetta le condizioni della legge 28 dicembre
2015 n. 208 cosi da permettere l'applìcazione delle agevolazlom fisoall previste dalla normadva
vigente.
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ALLEGATO A: VALORE MASSIMO- M CIASCUNO DEGLI INDICATORI
DIPRODUTTr^ITÀ

Indicatore

A

D

Df^crizione

Nuove adesioni da

parte degli Atenei
consorziati alle

inda itti

Attivazione, da p®te
degli Atenei

consorziati, (tì nuovi
servizi, e moduli

a zionali

Incremento

deU'utUizzo dei servizi
di recruiting ònline
offerti (BANCHE:

DATI)

Incremento

dell'utilizzo de! servizi
dì reeruiting oiiline

! offerti (ANNUNCI DI
LAVORO)

Fatturato di
AlffiaLaurea Sri

relativo

aiì'orgamzzazìone
degli eventi di

intermediazione

Peso

Valore
in  

(lordi)

0,25 600

0,25 600

0,25 600

Livello di

ra^iungimento

Valore m  

(lordi) pcrogai
Iwello di

raggiongimento

100% se 3 o più adesioni

60% se almeno 2 adesioni

100% se 3 o più adesioni

50% se almeno 2 adesioni

100% se aumento lato
:Placement e Sri

50% se aumento lato;
Placement o Sri

50% se aumento lato
PI&cement o Sri

100% se crescita di
fatturato almeno del 13%

' (297. 071  )
75% se cwgcita di fatturato

almeno del 9% (286. 555

 )
50% se crescita di fatturato

almeno del 5% (276.040

 }
25% se crescita di fatturato

almeno del 2% (268. 153

 ) 600

360

600

300

3001

150

300

150.

600

450

300.

150
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