
Verbale di incontro sindacale 

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 (Interlocuzione Sindacale) dell'accordo sottoscritto 
in data 1 ° marzo 2016 in materia di premio di risultato, addì 10 luglio 2019, a Roma, si sono 
incontrati: 

le Società 
� EP Produzione S.p.A., Fiume Santo S.p.A., EP Produzione Centrale Livorno Ferraris 

S.p.A., Ergosud S.p.A. rappresentate da Alberto Fantuzzo 

e 
le 00.SS. Nazionali 
� FILCTEM - CGIL, rappresentata da Ilvo Sorrentino e Mauro Tudino; 
� FLAEI - CISL, rappresentata da Salvatore Mancuso, Oreste Erminiati e Maurizio Ottaviani; 
� UILTEC - UIL, rappresentata da Paolo Pirani, Massimiliano Placido e Antonio Cozzolino. 

Presenti le RSU e le delegazioni territoriali delle aziende interessate. 

* * * * 
Nell'ambito dell'incontro è stato comunicato alle 00.SS. l'esito della consuntivazione dei 
risultati di redditività e la media di quelli di produttività relativi all'anno 2018, utili per il 
calcolo del premio di risultato che sarà posto in pagamento, al netto di eventuali opzioni per 
la sua conversione in Welfare, il prossimo 27 luglio. 

Premesso che per il livello BSS il valore base del Premio {6,50% del minimo contrattuale 
integrato) è pari a Euro 2.055,69 e che il valore della quota aggiuntiva prevista dal verbale di 
accordo sull'incremento retributivo ex CCNL 25.1.2017 - calcolata in base alle previsioni 
dell'accordo sindacale del 19 dicembre 2017 e "destinata a definire/incrementare i premi di 
risultato a livello aziendale" - è pari a 273,91 euro, i risultati di redditività e produttività sono 
stati i seguenti. 

Il risultato di redditività (valevole per tutte le società coinvolte e con un peso pari al 40% 
dell'intero premio) è stato pari al 89,4%; 

Il risultato medio degli obiettivi di produttività è stato il seguente: 

Staff (EP Produzione): 109,61 % 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici 
C.TE Ostiglia 115,90% 100% 
C.TE Tavazzano 120% 115% 
C.TE Trapani 100% 108% 
Fiume Santo 105,2% 116,0% 
Ergosud 116,5% 107% 
Livorno Ferraris 118,6% 108,3% 
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