
Premio Presenza pregresso 
(periodo anni 2011 - 2015)

Al personale ex Akron oggi in servizio presso Herambiente S.p.A. cui si applica il 
CCNL Industria Chimica, verrà riconosciuto, con la mensilità di dicembre 2016, il 
rispe�ivo impo�o Una Tantum, sulla base del numero medio annuo di giorni di 
mala�ia* effeuata negli anni dal 2011 al 2015 compresi, come da tabella seguente:

Assenze per mala�ia medio/annuo Impo�o Una Tantum

Minore o uguale a 1          900 €
Maggiore di 1 e minore o uguale a 2       800 €
Maggiore di 2 e minore o uguale a 4       600 €
Maggiore di 4 e minore o uguale a 6       400 €
Maggiore di 6 e minore o uguale a 8       200 €

* Per periodi di lunga mala�ia al fine di escludere dal calcolo della media il periodo di riferimento. I casi dovranno 
essere presentati all'azienda entro il 31 gennaio 2017



Premio Presenza riferito all'anno 2016 
(erogato a gennaio 2017)

Al medesimo personale verrà riconosciuto il Premio Presenza riferito all'anno cor-
rente 2016 e calcolato sulla base di quanto sancito all'a�. 8 del precedente CCNL 
Industria Chimica.

Trasformazione Premio Presenza nel futuro

Viceversa a decorrere dall'anno di riferimento 2017 (e i successivi), il Premio Presen-
za sarà inserito nel Premio di Risultato di Gruppo quale obie�ivo specifico aggiun-
tivo, valevole per il solo personale con CCNL Industria Chimica, sulla base delle 
medesime modalità di calcolo e medesimi criteri di applicazione, araverso il 
riconoscimento di un'ulteriore quota economica.

L’indicatore, dunque, rimarrà il Premio Presenza che anziché venire superato, come 
previsto nell'accordo di rinnovo del CCNL Industria Chimica 15/10/2015, verrà inte-
grato così com’è nel premio di risultato.

Servizio di Reperibilità

Firmato anche l'accordo quadro che definisce le linee guida per lo svolgimento del 
servizio di reperibilità dedicato alle operazioni di verifica, messa in sicurezza e alle 
manovre di emergenza finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela degli 
impianti.

È stato inserito il numero minimo di reperibili sul turno a 4 ed allineata la pa�e 
economica alla reperibilità già esistente in Herambiente (“ge�one” di circa 100,5€ a 
turno se�imanale più, in caso di chiamata, 30 minuti di tempo viaggio in straordi-
nario per l’andata e 30 minuti per il ritorno, più la retribuzione straordinaria per le 
ore di prestazione effe�ivamente svolta).


