
ACCORD ER IL PREMIO DI RISULTATO 2021

Legge 28. 12,2015 a. 208 arfcl eoauni 182-191 e D. Int.Ie 25 marzo 2016

Oggi 4 giullo 2021, in modalità telematica, si SOQO in.contratl:

" Co.nsorzlo Inten.miversitario. A3mal.ayrea con sede legrie m Viale MasN, 36 401.26
BOLOGNA rappresentato dal Presidente Prof. Ivano Dt'onigi, assistito dal Cdl. Anna Inìiocenti
- ÀlmaLaurea Sri di proprietà al 100% 'del  oaso.r2io con sede legale in Viale Masini n. 36
40126 BOLOGNA rappresentata dalla Presidente-dottssa FràQcsssca Pasquini,, assistita dai Cdl
Matteo Naidi

- Con} * assistenza pet coHaborazioae <; suppòrto neila ft^ttativa, come mdividyala dai datori di
lavoro, di Eleonora Zerbinati - Ufficio Risorse Umane dei Consorao
- Rappresentaiitl Sindacali ÀziefidtóU. dei Co.nsoTzio Jnteruniyersitario ÀImaLaurea, Bartoliai
Enrico e Monica Fichera, e Rappresentatte Sindacale Azieadaie dì ÀlmaLaurea Sri, Elena
GhelIÌ, assistiìitì dalla 00, SS nella persona di Pratteesco DevldeHti della Filcaffis CG.IL
Bologna
« Rappr^e.ntante Sindacale A'zienàsàe del COIKOEZÌO Interaniveirsitai'io AlmaLaurea,
Vatentiaa Conti, e Rappresentante Sindaeale Aziendale di AlmaLaurea Sri, Rosseila Parisi,
esistite dalla 00. SS licite persóne di Aldo GiammeUa e Fabio Leo della UILTuCS Bologna
ed Emilia

Nel risjpettu

^ dei limiti fissati dell.'art. Ì) eommi 182-186 della legge 28 diceinbre 2015 n. 208 (legge di
stabilità 201-6) e della disdpima delle inodalità applicative fissate con. Decreto Intenninistetìaie
dei 25 marzo 2016 del Mimstero del Lavoro e deUe Politiche Sociali, di concerio con il

Ministero deU'Econoniia e delle Finanze;

^ delle istraziooÌ contenute nella circolare del! Agenzia delle Enti'aCe redatta d'lintesa con il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 20.16 n°28/E;

^ degli articoli 51 e 100 del D.P.R. -de! 22 dicembre 1986 no917 "TUIR",

Tenuto presente quanto fissato

dall'aecordo twitorlale regione Kmilia Romagna sottoscritto il 23 febbraio 2017 da
Confcommercio e le OO.SS. dì categoria della CGIL - CISL - UIL

Si snfto definiti quattro mdicatoì'i, tra loro aitemativi, da utilizzare, con le specifiche progressioni.
indicate nei singoli paragrafi» per la corretta mdividuazlone deil'ineremento della produttiwtà,
qualità, efficienza e inaovazione, aeeessari alla quaatifica2t"one delt'ammontare condiviso del
premio di risujtato fissato in   2.40Q,OQ (Euro dueniiia quattroceato//00), suddiviso ai 25% per
ognuno degli itidicatori, da liquidare in due rate ugu.ali rispettivaniente entro il l O settembre e il IO
noveffib.re deìl'anno successivo a quello di .riferimento, per il calcolo del premio e unitamente alle.
retribusaoni dei mesi di agosto e di ottobre,



Le parti coinvolte ne,Ua: presente trattativa haiwo espressQ la comune volontà di sottoscrivsre
Ì'acctìixlo congiuntamente, sia per la comprovata circostanza della steetta sinergia e collaborazione
chs lega i! pereonale occupato nel Consoraio Interuniversitario AlmaLaurea eia AÌmaLam'ea Sri,
sia daÌÌa logica scelta degli Ìadicatori fra loro alternativi, che» necessàjfiamente, sono da utilizzare
con rlfertmento alia diversità delie prestazioni richieste per il raggiuagimento dei risultati :positivi
necessari alla quantificazione dei premio di risultato che :deve riferirsi a indici di produttività e
reddifiviìà.

INDICATORI

A)Nuove. adesioni, da parte degli Ateaei o alte istituzioni formative (istituzioni AFÀM, ÌTS,
... ), al complesso delle indàgto {valufamom per mme. w di nuove adesione per il complesso
delle .mdagm) (25%)

B) Attivazione, da parie degli. Atenei o altre istkimQm foimative (istituziom. AFAM, ITS,.. .)>
di nuovi servizi e modu!! opzionali (valutamoni per nufnèm di nwve attìwzioniper il complesso
dei servizi offerti) (25%)

C) IncremeTito delf'utiIizzQ dei servizi di recruiti&g oniine offerti {wlutazioni per numero di CV
scaricati e di candidalwe inviate) (25%)

D) Fatturato di AlmaLaurea Sri relativo a.ll'orgamzffizione degli .eventi di intennediazione

INDICATORE A
L^~ costruzióne pei'centuale si detemzma, con il raggiungimento nell'atmó di almeno tré nuove
adesioni di Atenei o altre istituzioni formalive (istituzioni AFAM, ITS, ... ) ad una delle mdagmi
proposte dal Consorzio, laddove, per adesioae. si intende ravviò deU'indàginè da parte dell'Ateneo
e il raggiungimento dei tassi miùimi prestabiliti per la vaiidità deil indag^s:

100% a fronte 4i 3. o più adesioni,
60% a fronte di almeno 2 adesioni.

INDICATORE B
La costruzione percentualfr si determina con riferimento alle a-uove effettive attivazio.rti nell'anno,
da pane degli Atenei o altre istityzìom forcaative .(istituziom AFAM, ITS,.,. ) dei servizi ofiferti con
la segucsnte progressione percentuale:

100% a frmte di 3 o più attivazioni,
50% a fronte di alimeoo 2 attivazioni,

INDICATORE C
La costruzione percentuale si determina con ìi riferimente al auinero di CV scsricati dalle aziende e
alle caadidature inviate dagli utenti. Ciascuno, d! questi due sotto-mdicatori rappreseota ia metà
dell'importo attribuito all'indieatore generale:.

Banca dati: aumeflto dei CV scarisaii da. aziends sia trgffiite lo steymento di Piacement a
disposizione di alcuni Atenei sia attraverso l servìzi offerti da AlmaLauisa Sri rispetto alla
media del tré ami precedenti, con la seguefìte progressione perceQtuale:

. ìi'i' :.. ; i-<i)!:, ; JeU'.ì;sn'^n'i' :'!-ì kit, 'i 'l"'!, ivi;'n>..;i'ì eJi-: 'S"1,



50% a fronte dell ' alimento Placemeint Q Sri.

Anaunei di lavoro e/o tirocmi: aumento dèlie candidatu» inviate dagli utenti alie offerte di
lavoro pubblicate sia sulle bacheche di Ateneo (per le università che utilizzano la bacheca
messa a disposMone da AlmaLaurea) che su quella gestita da AlmaLawea Sri rispetto alla
media dei tré aiini precedenti, con la seguente progressiooe percentuale:

100% a fi-oate dell'aumento delle candidature inviate dagli utenti. Iato Placement e Sri;
50% a fronte dell'aum. ento delle csadidaturè invjate dagli utenti tato Placement o Sri.

INDICATORE D
I,a costrozione percentuale si deteriniaa ia riferimeato all'incremento del fatturato deIFarea di
attività degli event} di intermediazione, secondo la seguente progressione percentuale:

100% con una crescita di fatturato almeno dd 13% (297.071  )
75% con una crescita di fattu?ato ateieao dd 9% (286. 555  )
50% con una crescita di fatturato almeno. del 5% (276.040  )
25% con una cresciM di fatturato almeno del 2%. (268. 153 C)

GESTIONE INDICÀTOM

Le parli, nel prendere atto della condivisa indivldaaAione, per smgolo indicatore , della scala dì.
riferimento, ritehgono necessario fissare una quota per singolo "indicatore"., così come sopra
indicato, del "premio di prodii. ttmtà " di   2.400,00 (Euro duemila quattroeento/00), in egua!
misura per ogni singolo lavoratore e riparanietrato solo sulla percentuale del part-time.

Per ogni indicatore è defiiìito uno specifico valore massimQ (AUegato A} da assoggettare alla
modulaaone percentuale per il suo raggiuiigimetito,

MODALITÀ* di CALCOLO e di EROGAZIONE DEL PREMIO

Ls Parti sin d'ora convengono che i'emgazione .del premio di risulfato potrà avvenire attraverso:

- ia moàaiìià "100% cash" eoa applicazione delle dìsposiziom Iegis}atìv& e- fisesli vigenti m materia;
- oppure la modalità "160% welfare";
- oppiu-e ia mQdalità "cash + welfare*9: le quote fruibUi m welfare saranno in percentuale pari a 25,

50, 75 o 100%.

Le modalità, operative per consentire tale opzione, nonché i! temiine enlry cui effettuare ia scelta,
SM-anno comuaicate daIl'Ufficio Risorse Umane dopo ia. consuntivazione dei risdtati e in
cortformità ,aìle disposizioai amnimistrative m materia.

La determinazione e la liquidazione del premio avverrà b due rate di pari importo unitamente alle
mensilità di agosto e di ottobre deÌI'anno successivo a quello cui si riferisce il. premio. Ciò previa
verifica della situazione finanziaria de! Coasorzio e. di AlmsLaurea Sri.. Se questa non consientirà la
liquidazione nei mesi sopra indicati, il pagamento saia effettuato nel primo mese utile successivo.

Partecipmo all'erogaziotté del preniio tiittl . i lavorgtòfi con contratto & tempo indetetTQ. toato
(compreso il contratto di appreEidistafo)^ c a femp. o determinato, nel rispetto delleclausole di seguito
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espos-iie, ehe abbiafio prcslaiu stirvmo neiranno di competenti ad prtiiiiio (i gunimiu -- 31
dicembre) e che risultino ancora in servizio attivo alla data di psgatiiento Mìo stesso,
Convenziotiaìmente vengono assunte, come daie di swvizio attivo, le date del 31 agosto e del 31
ottobre, dell'anno successivo a quelio.di competenza .del premio.

Il premio dì risuifsto non sarà erogato ai lavoratori che dovessero risolvere il rapporto di lavoro
prima delle date defìtte. Restano stesi esclusi i dipendenti dimissionari altee date definite.
B sempre escluso dall'erogazione del premio il persomle licenziato p^r giusta causa.

A parziale deroga di quanto sopra, ai Ìavoratori che risolvano il rapporto di lavoro per la
maturazione dei requisiti pensionistici, oppure per causa ad essi tt6n. ìnìputabili (es. imbiiità allo
svolgimento della mansione) il :premio sarà erogato in propoczÌQne al periodo di Sittiyità svolto
nell'anno di riferimento con erogazione in 12mi, calcolati secondo i parametri del. CCNL, adottato
dai Consoi-zio e da AlmaLaui-ea Sri.

L'erogazione completa del premÌQ è vincolata sll'efFettuaaonc di. almeno 200 giornate lavQratìve
annue, compreso il perio.do feriale, al di sotto di tale limite quota saie parametrata ai periodo
effettivamente lavyrato usandu i parametri sotto indicati..
I periodi e Ìe singole giornate intere di assen^ registrati nell'arco dell'amio di riferimento, diyersi
dalla causale correlata alte ferie, saranno considerati giornate noo iavorafe 'e noa saranno utili alla
maturazione di ciascun rateo mensile se superiori ai 15 giorai di calendario.

In caso di nuove assunzioni, ivi compresi i contratti a tempo detemiitt&to, nel corso dell'anno cui si
riferisca a computo del premio, la quota dello stesso sarà pamffletmta in I.2mi risf»ttoai mesi di
effettivo servizio, calcolati secondo i pararaefrì del CCNL, adottato dai Consorzio, e da AhnaLaurea
Sri. Vtìrraano computate come mese intero le sóle frazioni di mese superiori ai 15 gioroi.

Per il persoaaie assunto in part-time orizzoatale 11 valore dell'importo del premio sarà
ripropofzionato in base alla perceMuale di pan-titne aiinuo.

Per il personale la part-time verticale, il valore delle 200 giornate iayoratìve annue sarà
riproporzionato in b^se alla pereentuaie del part-time annuo e il valore deil'importo de! premio sarà
altresì riproporziomto in base alla percentuale di part-time,

Nel solo caso di peìsonale eoa rapporto di lavoro a tenipo dsterraiaato, in forza nell'aniìo di
riferimento per ia maturazione . del premio in llquidazaone, ma i! cui rapporto alla data di
liquidazione "del premio o della quota del premio sia giunto a naturale scadenza, si procederà alla
liquidazione nel rispetto dei parametri enunciati, ma. con la sola fonaula '(10Q% eash".

L'eventuai. e quota imputahile a peisonale nQii più m forza oppure diaiissionano al momento della
liquidazione, ma w forza nell'amio di riferimento per !a maturazione del premio in liquidazione
confluirà, per tutti i lavoratori dipendenti aventi airitto, m un conto dedicato ali'erogazione di
servizi di welfare aziendale. Per i .soli dipendenti con coatrttto di lavoTo a tempo determinato aventi
dirìtty, ma il cui rapporto sia giunto a naturale scadenza, si.procederà alla moneti zzazione.
Si rammenta che la quota sarà ripartita, nei rispettò dei criteri definiti, tea i soli lavoratori dipendenti
aventi diritto.
A tal fine, in caso di cessazioixe nel corso dell'ajQino cui si riferisce il comput& del Breniio, la quota
dello stesso sarà parametrata in 12mi rispetto ai mesi di effettivo semMo, calcolati secondo i
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parameù-i del CCNL adottato dai Consorzio e da AÌnaaLaures Sri, purché siano stati prestati aimeno
sei mesi di servizio .ndl'anno di CQmpetenza del premio.

Ne! QSSO dì esercizio delia swlta di trasfo.nnazi.oae del premio IR welfare,. il dìpeadente potrà fmire
dei flexible benefifs utiiizsindo eselusivameate ii portale web messo appositamente a disposizione e
predisposto nelle modalità e eoo le possibilità previste dal po.rtale stesso.

1} valore delia quota del: premio di risultato convertita in servizi Si welfare dovrà essere utiiizzata
dal dipendente entro il 31 dicembre delt^a'nno successivo a quello di erogazione.

Nel rispetto deità validità deli'aecordo, l ' eventirale PDR relativo all'aimQ 2021 ed eregato nell'anno
2022 e convcrtito in welfare dovti mderogabitmeróe essere frylto entro il 3] dicembre 2023. Ove la
normativa vigente lo cQnsentà, è fatta salva la possibilità di rendere disponibile nel l'anno successivo
(2024) ia quota di welfare eventualmente non uttliszata.

In caso di cessazioae a quatsiasì titolo del rapporto di lavoro, dalla data 4i effettiva wssazione del
rapporto, i dipendenti non potranno più avere accesso e/o utiUzzare il |X>rtale con il quale v'ieae
gestito ii credito welfare. Pertentò, evefìtuali residui presenti sul conto welfare c non ancora fruiti
dovranno essere ihiiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo essere monetizzati
UQìtamente alle competenze di fine rapporto, ove la normativa Io consenta.

Le parti hasno mteso defiìure l'importo del premiò di risultato omnicomprensivo, Pertanto IQ
stesso, erogato in foima monetaria e/o di credito welfare, non avrà alcuna incidenza su quaisivoglia
isitituto retributivo, sia esso ditétto., ini<liret.to e differito, presente, e fttftiro, da qualunque fonte,
contrattuale o legislativa, previsto e/o disoipimato, e dò anche ai finì del TFR e ai sensi e per gli
effetti, dell'art, 2120, co.2, del Codice Cxyife.

Le parti si danno atto che il Premio sopra defiratQ rispetta Ì. e condmoni della legge 28 dicembre
2015 a. 208. cosi da permetters l'applicazioae delle agevolaziom fiscali previste dalla normativa
vigente.
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ALL.EGATOA: VALORE MASSIMO M CIASCUNO DEGÙ INDICATORI
DI PRODUTTIVITÀ

Indicatore Dtìscrizjioue

A

B

c

D

Nuove adesioni da.

parte degli Atenei
consorziati alle

indàgim
Attivaraone, da patte

degii Atenei
cutìSQrziati, di nuovi;

servizi e moduli
o zionaii

Incremento:

dell'utìlizzo dei servizi
di rwruiting caline
offerti (BANCHE

DATI)

Incremento

dell'utìlizzo dei servizi
di recmiting online

offerti (ANNUNCI DI j
LAVORO)

Fatturato di
AImaLaurea Sri

relativo

ail'organizzaziòne
degli eventi di

intermediazione

Valore

Peso in  
(lordi)

0,25 600

0,25 6.00

0,25 600

Livello di

raggiungimento

0,25 600

100% se 3 o più adesioni

60% se almeno 2 adesioni

100% se 3 o più adlesioai

Valore in  

(lordi) per ogni
livello di

raggiuoguaento

600

360

600

50% se almeno 2 adesioni

100% se aumento iato
Placement e Sri

50% se aumento lato
Placement o Sri

l. QO% se aumento lato
PlacementeSri

50%seaume8to}stoi
Pjaeement o Sri l

100% se crescita di;
fatturato almeno del 13% |

(297. 07 i  ) l
75% se crescita di fatturato

almeno del 9% (286.555

 ) 300

300

ISO

300

150

600

c



50% se crescita di fattutato
alme&o del 5% (276.040.

 )
.25% se crescite di fetturato

almeno del 2% (268. 153

 ) -7"

300

ISO

ir
A<1
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