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COMUNICATO AI LAVORATORI

PREMIO DI RISULTATO DEL GRUPPO HERA
EROGATO A GIUGNO 2012 RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2011

Nei  giorni  scorsi  sono stati  raggiunti  gli  accordi  con le Società del  Gruppo Hera in merito 
all’assegnazione degli importi del Premio di Risultato relativi all’anno 2011, che saranno erogati 
con la  prossima retribuzione del  mese di  giugno 2012 ai  lavoratori  di  Hera  S.p.A.  e delle 
Società controllate (Hera Comm, Famula On line, HERAmbiente ecc.).

Le parti sindacali e aziendali sono pervenute alla consuntivazione degli indicatori di redditività, 
produttività e qualità preventivamente individuati a livello di Holding, Società controllate e B.U. 
SOT BOLOGNA.

Per le Società Hera S.p.A., Hera Comm, Famula On Line, Hera Trading, Uniflotte, Hera 
Servizi Cimiteriali e Funerari sono stati raggiunti integralmente gli obiettivi.
Di conseguenza si  è concordato di  assegnare al  personale  un premio pari  al  100,4 % di 
quello massimo teorico, con un aumento di 208,00 € al livello 2 riparametrato rispetto 
allo  scorso  anno  (comprendendo la  quota  consolidata  in  busta  paga sotto  la  voce 
PREMIO AD pari a 550 € totali, suddivisi in 14 mensilità ed erogati dallo scorso mese 
di marzo 2012).
Analogamente verrà consolidato a partire dal 1/3/2013 un ulteriore importo pari a 
200 € sempre al livello 2 riparametrato, suddiviso in 14 mensilità.

La  discussione,  però,  è  stata  piuttosto  articolata  in  quanto  a  fronte  del  buon  risultato  di 
redditività del Gruppo (con valenza trasversale su tutte le  Società), e che ha leggermente 
superato  l'obbiettivo,  viceversa l'indicatore  di  produttività  con  peso  30%  è  stato 
raggiunto per i lavoratori delle succitate società, ma non è stato raggiunto per quanto 
riguarda il  personale delle società HERAmbiente S.p.A.,  FEA S.r.l.  e Nuova Geovis 
S.r.l. a causa di un consistente calo dei rifiuti trattati e dei ricavi conseguenti.
A  seguito  di  alcune  revisioni  si  è  ridotta  al  15%  la  penalizzazione  sul  premio 
massimo lordo teorico per questi colleghi, inoltre si è convenuto, in via sperimentale, che 
l'indicatore di produttività MOL/Addetto sarà applicato per il corrente anno con un sistema di 
ponderazione  ancora  più  salvaguardante  nell'ipotesi  di  risultati  inferiori  agli   obiettivi 
preventivati.

Ci preme infine evidenziare che il  governo Monti, tra le varie iniziative sbagliate intraprese 
contro l'interesse dei lavoratori, ha recentemente emesso un Decreto legislativo che di fatto 
riduce  drasticamente  la  platea  dei  lavoratori  beneficiari  della  tassazione  più 
favorevole  pari  al  10% per  gli  istituti  finalizzati  all'incremento  della  produttività 
quale  è il  Premio  di  Risultato,  abbassando il  reddito  massimo dei  lavoratori  beneficiari  da 
40.000 a 30.000 € Lordi / Anno e riducendo il massimale di tutti gli istituti su cui applicarlo 
(es. straordinari, reperibilità, indennità di turno) da 6.000 a soli 2.500 € / Anno.
Di conseguenza quest'anno sul  Premio di  Risultato sarà applicabile  la  tassazione 
agevolata con aliquota unica del 10% a condizione che nell’anno precedente (2011) 
il reddito annuo del singolo dipendente non abbia superato la quota di 30.000 € lordi.
Viceversa per coloro che nel 2011 hanno percepito un reddito annuo superiore ai 
30.000  €  lordi  verrà  applicata  l'aliquota  IRPEF  ordinaria.
Gli effetti dell’accordo sono riportati nella tabella allegata.

Bologna, 18 giugno 2012


