
Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013).  

Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di 

premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al 

personale e l’ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente.  

 

CCNL – Art. 15 – Premio di produzione. 

In occasione delle festività di Pasqua e comunque entro il 15 aprile verrà corrisposto ai lavoratori, 

in rapporto al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, un premio di 

produzione di importo pari al 3% di una base retributiva annuale composta dai minimi tabellari, 

dalla indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità calcolata in rapporto a 12 

mensilità.  

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in 

prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare del premio di produzione per quanti sono i mesi 

di servizio prestati presso la Fondazione, computandosi come mese intero la frazione di mese 

eguale o superiore a 15 giorni.  

In sede di liquidazione individuale del premio di produzione lo stesso verrà ridotto in relazione alle 

mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore conseguenti a permessi senza assegni, 

assenze ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari, assenze per malattia di durata 

fino a 4 giorni. A tal fine l'ammontare del premio di produzione sarà proporzionalmente ridotto 

sulla base del rapporto percentuale risultante tra il totale delle mancate prestazioni lavorative 

annuali del singolo lavoratore dovute ai motivi di cui sopra ed il totale delle prestazioni lavorative 

annuali della categoria di appartenenza.  

Il premio di produzione come sopra individuato potrà essere integrato in sede di contrattazione 

aziendale sulla base degli indicatori e dei parametri che saranno concordati in tale sede. 

L'integrazione sarà comunque collegata all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione ed 

all'incremento della produttività desumibile da elementi obiettivi quali ad esempio l'incremento 

rispetto all'anno precedente del numero degli spettacoli realizzati con complessi della Fondazione, 

la riduzione delle prestazioni straordinarie, la finalizzazione della produzione a specifici progetti 

culturali.  

Agli effetti della integrazione aziendale del premio di produzione non sarà comunque considerata la 

produzione realizzata nell'ambito dell'attività promozionale per tale intendendo quella 

specificamente prevista e disciplinata dall'art.29 del presente contratto. La liquidazione individuale 

dell'integrazione aziendale del premio di produzione dovrà essere rapportata all'effettiva attività 

lavorativa del singolo dipendente, fatti salvi i fattori organizzativi e produttivi non direttamente 

collegabili al lavoratore.  

Ammontare 2016: 28.708,97 


