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SORARIS SPA 
 
 

VERBALE DI ACCORDO 
 

 
Il giorno 19 maggio 2014 alle ore 17.15 
 
 

TRA 
 
 
La Direzione Aziendale, rappresentata dal Signor Roberto Blasich, Amministratore Unico e dal sig. 
Damiano Lupato, Direttore Generale 
 
 

E 
 
 
Le Organizzazioni Sindacali 
 
- FP/CGIL, rappresentata dal Sig. Di Maria Agostino e dal sig. Morosin Stefano 
 
 
 
- Rappresentanti Sindacali Unitari, rappresentata dai sig.ri 
 
Salin Denis 
Morgan Galvan 
Simone Basso 
 
 
Viene sottoscritto ed accettato l’allegato verbale di accordo di secondo livello, valevole per il triennio 
2014/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERBALE DI ACCORDO PER IL TRIENNIO 2014/2016 

 
PREMESSA 
 
Il presente accordo è fondato su principi che tengono conto del sistema organizzativo aziendale. 
 
La contrattazione a livello aziendale ha le sue basi nel Protocollo del 23 luglio 1993 e nei C.C.N.L. di 
Comparto. Il presente accordo viene stipulato ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. 
FEDERAMBIENTE, secondo le modalità, termini e conseguenze che da esso derivano. 
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La valorizzazione del fattore lavoro ed il suo coinvolgimento nelle logiche dell’impresa si pongono nel 
contesto del miglioramento dei risultati aziendali. 
 
La partecipazione del lavoratore nella realizzazione dei risultati gestionali si compone di due momenti: 
l’incentivazione al conseguimento degli obiettivi attesi ed il sistema premiante degli obiettivi raggiunti. 
Tale politica può essere sviluppata attraverso comportamenti coerenti di confronto e di trasparenza, 
nella differenziazione dei reciproci ruoli. 
 
Gli adeguamenti economici e/o integrazioni che vengono apportate al contratto 10/08/2011, mirano 
all’efficienza, economicità, qualità e produttività del sistema produttivo tale da assicurare all’utenza dei 
quindici comuni soci costi di servizio competitivi con quelli praticati dalle altre aziende di settore (ivi 
comprese quelle private) e livelli di servizio adeguati. 
Sulla scorta di questi principi vengono considerati i seguenti fattori: 
 
A - PREMIO DI RISULTATO – OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA’  
 
 Il Premio di risultato si propone di coinvolgere e sensibilizzare i dipendenti ai fattori di produttività e 
qualità del servizio. Le parti concordano affinché i meccanismi del Premio diventino un catalizzatore di 
più attive forme di partecipazione dei lavoratori indirizzate allo sviluppo dell’impresa, alla riduzione dei 
costi,al recupero dell’efficienza ed al servizio offerto agli utilizzatori finali. 
Il premio di risultato sarà correlato ai seguenti indicatori: 

Assiduità al lavoro; 

Ore di lavoro straordinario 

Mantenimento certificazione ISO 9001 e ISO 14000 e miglioramento attuale rispetto 
procedure 

Riduzione dei danni arrecati alle attrezzature aziendali o a terzi (per colpa); 

Obiettivi individuali e/o per gruppo di lavoro (impiegati) 
 
Con i seguenti pesi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVO DI 
PRODUTTIVITA’ 

IMPORTO 
ANNO 2014 

IMPORTO 
ANNO 2015 

IMPORTO 
ANNO 2016 

 
Assiduità al lavoro  
 

400 425 450 

Mantenimento certificazione 
ISO 9001 e ISO 14000 

60 60 60 

Obiettivo assenza 
contestazioni modulistica 
ISO 9001 e ISO 14000 

40 40 40 

Riduzione dei danni arrecati 
alle attrezzature e mezzi 
(Autisti) 

100 100 100 

Obiettivi per gruppo di 
lavoro o personali 

100 100 100 

totale 600 625 650 
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MODALITA’ DI CALCOLO 
 
 
ASSIDUITA’ AL LAVORO VALUTATA A LIVELLO INDIVIDUALE . 
 
L’ “assiduità al lavoro” viene valutata tenendo conto dei giorni di malattia effettuati nell’anno. 
L’obiettivo si intende raggiunto, premiante per i migliori risultati, entro la fascia di cui in tabella: 
 
PM = premio lordo annuo pro capite per l’obiettivo “assiduità al lavoro” determinato secondo la 
seguente tabella: 
 
 

Giorni 
assenza 

PM (€) 
2014 

<36 200 

26/35 240 

21/25 280 

16/20 320 

11/15 360 

>=10 400 

 
 
L’azienda erogherà un bonus nella misura complessiva pari al 100% dei risparmi rispetto all’importo 
max teorico degli incentivi per assiduità al lavoro. Così suddiviso: il 70% a tutti i lavoratori che hanno 
effettuato più di 1566 h/anno, il residuo 30% come ulteriore bonus a tutti lavoratori che hanno 
lavorato  più di 1647 h/anno. Nell’ambito delle ore lavorate vengono conteggiate le ore relative alle 
causali di cui all’allegato 2. 
 
In via sperimentale e al fine di coinvolgere maggiormente i lavoratori agli obbiettivi aziendali e alla 
diminuzione dei costi legati alle assenze, si concorda in via sperimentale per l'anno 2014 quanto segue:  
Assenze primi tre giorni  
Costo carenze 2013:  € 5.642 ( brevi ) + € 13.158 ( lunghe ) = €  18.800. Totale costo con contributi 
INPS 
 € 24.250 
Proposta sperimentale per il 2014 

-  se si scende sotto € 23.500/ anno 2014 ( compresi contr. INPS ) -  metà del beneficio va 
distribuito ai dipendenti che hanno meno di 10gg. di malattia di cui massimo 2 malattie brevi 
nel corso del 2014. 

In funzione dei risultati ottenuti si valuterà se proporre l’obiettivo anche per il 2015 e 2016 (con valori 
obiettivo da definire entro il mese di febbraio degli anni 2014 e 2015). 
 
MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI ISO 9001 E ISO 14000 E INTEGRATIVO ASSENZA 
CONTESTAZIONI 
 

A questo obiettivo viene attribuito un importo di € 60,00 (vedi tabella pagina 3). L’obiettivo si intende 
raggiunto se al 31 dicembre di ciascun anno non interviene la revoca di dette certificazioni (condizioni - 
vedi pag.6). 
Al personale che non avrà ricevuto più di una contestazione sul rispetto delle prescrizioni per il 

mantenimento delle certificazioni, verrà riconosciuto un premio aggiuntivo di € 40,00/anno 
dipendente.  
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In particolare per il 2014 ed esclusivamente per gli operatori si evidenzia che dovrà essere prestata 
particolare attenzione alla compilazione dei seguenti documenti: 

- Mod 07/01 “scheda manutenzione/controlli giornalieri”, da compilare ogni giorno 

- Mod. 07/05 “richiesta intervento/manutenzione mezzi” da compilare al bisogno 

- Mod. 11/07 “Osservazioni di fine servizio” da compilare al bisogno 

- Mod. 11/16 “segnalazione doppi svuotamenti” da compilare al bisogno 

- Il programma dei turni, da compilare con il numero del mezzo, il peso e la firma ad ogni fine 
servizio 

- Bollettine e/o bolle ecologiche  in cui bisogna prestare attenzione alla compilazione per evitare 
di dover poi procedere a rettifiche, da compilare se richieste dal specifico servizio. 

 

Per gli anni successivi si valuterà il risultato del 2014. Nel caso la sperimentazione non evidenziasse 
risultati positivi, si manterrà il premio di € 60 legato alle certificazioni aziendali per il 2015 e 2016. 
 
 
DANNI ARRECATI ALLE ATTREZZATURE AZIENDALI O A TERZI VALUTATI A 
LIVELLO INDIVIDUALE.  
 

A questo obiettivo viene attribuito un importo di € 100,00 (vedi tabella pagina 3), riguarda l’assenza di 
sinistri passivi nei confronti di terzi e di danni arrecati alle attrezzature aziendali per colpa o negligenza 
verificatisi nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre. Tale detrazione sarà applicata quando 
l’ammontare del danno sarà superiore ad € 500,00.  
Questo premio è valevole esclusivamente per gli operatori esterni e il personale di officina. 
 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI O PER GRUPPO DI LAVORO (IMPIEGATI) 
Gli obiettivi per il personale amministrativo, definiti per gruppo di lavoro o personalmente, si 
intendono raggiunti con la partecipazione a riunioni di servizio (plenarie o per singoli gruppi di lavoro) 
convocate dalla direzione su specifici argomenti nelle quali ogni singolo dipendente dimostrerà 
collaborazione e partecipazione propositiva. 
Tale modalità è definita in via sperimentale per l’anno 2014. In sede di verifica e per gli anni successivi 
saranno definiti obiettivi specifici per gruppi di lavoro o personali.  
Gli obiettivi saranno concordati entro il mese di marzo degli anni successivi. 
 
 
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO 

Il periodo di riferimento va dal 1 gennaio al 31 dicembre degli anni di vigenza.  

L’erogazione del premio di risultato, ove spettante, avverrà con la retribuzione del mese di febbraio 
dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 
Il premio competerà a tutti i lavoratori non in prova e già in forza nel corso dell’anno di riferimento; 
competerà in misura intera per i lavoratori risultati in servizio per l’intero periodo di riferimento e sarà 
riproporzionato in caso di assunzione in corso di periodo di riferimento; la frazione di mese uguale o 
superiore a 15 giorni si computerà come mese intero. 
 
Ai lavoratori interinali o tempo determinato il premio competerà purché l’attività sia stata svolta per un 
periodo superiore a 6 mesi in proporzione come sopra definita al periodo svolto nell’anno di 
riferimento ancorché per effetto di diverse missioni. 
 



 - 5 - 
 

E’ stato inoltre previsto, in deroga a quanto sopra indicato, che il premio di risultato venga erogato 
anche al personale non in forza al momento della corresponsione del premio, in quanto abbia avuto 
diritto di accedere alla pensione. Anche in tale ipotesi il premio sarà pagato alla scadenza concordata. 
 
Ai lavoratori a part-time l’importo del premio sarà riconosciuto in proporzione all’orario di lavoro 
svolto. 
 
Le parti si incontreranno indicativamente ogni sei mesi, a richiesta di OO.SS. e R.S.A , per esaminare 
l’andamento aziendale in relazione ai programmi produttivi e agli interventi previsti per migliorare la 
competitività dell’azienda. 
In tale contesto verranno altresì fornite indicazioni sull’andamento degli indici relativi agli obiettivi del 
premio di risultato. 
 
Qualora vi dovessero essere in futuro interventi tecnici e/o organizzativi e/o variazioni sensibili 
dell’attività di servizio e/o variazioni notevoli dell’assetto strutturale dell’azienda, così come oggi 
articolata talchè vengano alterati in modo significativo gli obiettivi qui assunti a base del presente 
accordo, Azienda e OO.SS. e R.S.U. si incontreranno per ridefinire i parametri ed eventualmente i 
criteri di erogazione del premio, senza oneri o vantaggi rispettivi. 
 
Le parti si danno atto che il premio previsto, per propria funzione e natura trova disciplina di 
maturazione, spettanza ed erogazione esclusivamente nel presente accordo e nell’art. 2  del vigente 
CCNL per il settore igiene ambientale e smaltimento rifiuti. 
 
Le parti hanno inteso consensualmente qui definire l’importo del premio spettante complessivo e 
omnicomprensivo di ogni incidenza (già tenuta in considerazione in sede di quantificazione); pertanto, 
detto premio non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o 
indiretti di alcun genere né sul trattamento di fine rapporto in ordine al quale le parti, ex art. 2120 C.C., 
2° comma, intendono espressamente escluderne l’imputazione. 
 
Sottoscrivendo il presente accordo, le parti si danno atto che la struttura del premio di risultato 
risponde nel suo complesso e nei dettagli applicativi alle disposizioni in tema di erogazione di 
retribuzioni aziendali di cui sono incerti la corresponsione e l’ammontare. Riconoscono 
conseguentemente la sussistenza del diritto allo sgravio contributivo. 
Ai sensi dell’art. 3 del decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 22/01/13, confermato nel DPCM 
19/02/2014, le parti dichiarano che il presente accordo è conforme alle disposizioni vigenti ai fini della 
applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/12 n. 228. 
Conseguentemente, il premio riconosciuto, così come le modifiche dell’articolazione dell’orario di 
lavoro dei lavoratori dipendenti della Società Soraris spa, sia in relazione ad una programmazione 
mensile di variazione della quantità di ore, sia alla loro diversa collocazione temporale, sono 
riconducibili a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. 
Il presente accordo sarà depositato presso le sedi I.N.P.S., I.N.A.I.L e DTL competenti per territorio 
entro 30 gg. dalla data della stipula. 
 

Il presente accordo si intenderà rinnovato se non disdettato almeno un mese prima della scadenza, con 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
In caso di disdetta, il presente accordo resterà in vigore fino a quando non sia stato sostituito dal 
successivo accordo. 
 
La validità del presente accordo è a tutto il 31/12/2016. 
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SORARIS SPA 
 
 

VERBALE DI ACCORDO 
 

 
Il giorno 19 maggio 2014 alle ore 17.15 
 

TRA 
 
 
La Direzione Aziendale, rappresentata dal Signor Roberto Blasich , Amministratore Unico e dal sig. 
Damiano Lupato Direttore Generale 
 
 

E 
 
 
Le Organizzazioni Sindacali 
 
- FP/CGIL, rappresentata dal Sig. Di Maria Agostino e dal sig. Morosin Stefano 
 
 
- Rappresentanti Sindacali Unitari, rappresentata dai sig.ri 
 
Salin Denis 
Morgan Galvan 
Simone Basso 
 
 
Viene sottoscritto ed accettato l’allegato verbale di accordo di secondo livello, valevole per il triennio 
2014/2016 
 
 
 
 

 
VERBALE DI ACCORDO PER IL TRIENNIO 2014/2016 

 
PREMESSA 
Il presente accordo è fondato su principi che tengono conto del sistema organizzativo aziendale. 
Con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale datato 17/06/2011 e all’accordo aziendale del     
19/08/2011, a tutti i dipendenti, ricorrendone le condizioni di attribuzione, vengono riconosciuti i 
seguenti istituti economici: 

 
B – TRASFERTA SEDE 
 
Il compenso denominato “Trasferta SEDE” viene erogato al personale che presta servizio fuori dal 
territorio della sede aziendale, con turno continuativo di 6 ore, ovvero con turno esterno superiore a 3 
ore. L’importo viene fissato in € 6,20 g/presenza dal 01/01/2014 al 31/12/2016. 
Tale importo beneficia delle agevolazioni fiscali previste. 
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C – INDENNITA’ SOSTITUTIVA MENSA 
 
Il compenso viene erogato al personale che presta servizio giornaliero nella sede aziendale. L’importo 
viene fissato in € 9,20 g/presenza dal 01/01/2014 al 31/12/2016.  
Tale indennità non viene corrisposta al personale impiegatizio che svolga il servizio nella giornata di 
sabato. 
L’indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l’Azienda si faccia carico del costo del pasto. 
 
D – DISAGIO PER TURNI POMERIDIANI 
 
Viene erogato al personale che effettua servizio nei turni pomeridiani dal lunedì al venerdì ed è 
quantificato in € 3,50 g/presenza. Qualora il servizio venga effettuato al sabato pomeriggio l’importo 
viene elevato ad € 5,50 g/presenza. 
 
E– RICHIESTA DA PARTE DELL’AZIENDA DI CAMBIO SERVIZIO PROGRAMMATO 
 
Qualora l’Azienda chieda, con preavviso inferiore a 48 h, il cambio del servizio programmato (da 
mattina a pomeriggio o viceversa) verrà riconosciuto un importo di € 7,00 per ogni cambio turno 
richiesto oltre all’indennità della “Trasferta SEDE”. 
l fine di compensare il maggior disagio del personale che effettua il cambio di servizio programmato, ai 
lavoratori che superano n.2 cambio di servizio programmato/mese sarà riconosciuto una indennità 
aggiuntiva di € 1,00 per ogni cambio superiore al secondo. 
 
F– ORARIO DI LAVORO 
 
Per tutti gli addetti al servizio di raccolta l’orario base di lavoro è previsto in un unico turno di 6 ore e 
indicativamente: 
 

- turno antimeridiano inizio ore 05.30  
- turno pomeridiano inizio ore 12.30 

 
Gli orari risultano indicativi in quanto in alcuni casi sono legati al tipo di servizio richiesto. 
 
L'azienda si impegna a convocare RSU e O.S. per l'esame congiunto così come previsto dal CCNL in 
caso di modifiche. 
Le parti si impegnano a definire gli emolumenti straordinari da corrispondere in caso di servizi 
particolari (ad esempio la c.d. “Fiera del Soco” di Grisignano di Zocco). 
 
 
 
 
 
G– PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO DI LAVORO 
 
Qualora su richiesta dei responsabili aziendali si rendesse necessario prolungare il turno di lavoro oltre 
le 13.30 e fino alle 16.00 l’azienda si impegna a sostenere il costo del pranzo oppure, concedere una 
breve pausa (circa 10 minuti) per dar modo al lavoratore di rifocillarsi. In tal caso riconosce un 
indennizzo pari ad € 4,00, oltre alle indennità contrattuali previste se il prolungamento dovesse superare 
le ore 16,00  al lavoratore spetterà l’indennità di € 7,00 più le normali indennità contrattuali. 
Al fine di compensare il maggior disagio del personale che effettua il prolungamento d'orario, ai 
lavoratori che superano n.4 prolungamenti d'orario/mese sarà riconosciuto una indennità aggiuntiva di 
€ 1,00 per ogni prolungamento superiore al quarto. 
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Nell’ipotesi del consumo del pasto, verrà sottratto il tempo inattivo corrispondente (forfettizzato in 1 
ora). 
La somministrazione del pasto può avvenire presso esercizi di modico costo e non superiore ad € 
12,00. 
 
Il presente accordo si intenderà rinnovato se non disdettato almeno un mese prima della scadenza, con 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
In caso di disdetta, il presente accordo resterà in vigore fino a quando non sia stato sostituito dal 
successivo accordo. 
 
La validità del presente accordo è a tutto il 31/12/2016. 

 
 

Dichiarazioni d'intenti 
 
 

Nell’ottica di un miglioramento continuo, l’Azienda si impegna ad una valutazione costante delle sedi 
aziendali e dove se ne vedessero le necessità ricercherà soluzioni migliorative. 
L'Azienda s'impegna a rispettare l'istituto della Banca delle ore, così come previsto dal CCNL secondo 
il seguente regolamento che sostituisce quanto precedentemente riportato nell’accordo del 30/03/2012: 
 
BANCA DELLE ORE 
 
Si conviene che il lavoratore può accantonare in libera scelta anche tutte le ore di straordinario 
effettuate.  
Il godimento delle ore di straordinario accantonate nella Banca delle ore, è concesso su richiesta 
dell'interessato, ma nel rispetto dei seguenti principi: 

- viene redatta una scheda nominativa per monitorare lo straordinario e il conseguente recupero; 
- è facoltà del singolo lavoratore richiedere l’attivazione individuale della banca ore che dovrà 

essere manifestata entro il mese di gennaio per l’anno relativo, specificando la % di ore di 
straordinario da destinare a banca ore. La richiesta avrà validità fino a disdetta da parte del 
singolo senza bisogno del rinnovo annuale. Resta inteso che la disdetta avrà decorrenza a partire 
dall’anno successivo alla data di presentazione. Per l’anno in corso la richiesta di attivazione o di 
modifica della % di recupero dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla firma definitiva 
dell’accordo; 

- al fine di verificare le esigenze aziendali, la richiesta di recupero banca ore deve essere inoltrata 
solo in sede di programmazione settimanale; 

- il godimento delle ore può avvenire, su richiesta del lavoratore, anche a ore, purché le mansioni 
previste nel servizio giornaliero siano state completamente espletate; 

- viene garantito l'utilizzo di un turno di banca ore per giornata lavorativa;  
- può essere concesso il cumulo dei giorni a condizione che l'uso non leda il personale che ha 

chiesto le ferie o che non vi siano altre richieste di utilizzo banca ore; 
- è ammesso il cumulo delle ore da recuperare fino a 72 (12 giorni lavorativi); 
- in via subordinata e solo se le esigenze di lavoro lo consentono, si possono accodare alle ferie i 

giorni di recupero; 
- viene consentito, sempre nell’assoluto e prioritario rispetto delle esigenze aziendali, il 

godimento di più unità/giorno in contemporanea, con esclusione del periodo natalizio (dal 
20/12 al 10/01) e delle particolari esigenze di lavoro (ed. Fiera di Grisignano); 
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Proposta in opzione: 
 
 
Relativamente alla liquidazione del premio di risultato, una quota parte dello stesso, pari ad € 250,00, 
sarà corrisposta al lavoratore mediante consegna di buoni benzina del pari controvalore, mediante 
versamento della medesima somma al fondo negoziale di previdenza complementare o altri benefici in 
natura. La scelta della obbligazione alternativa è rimessa al lavoratore. 
 
In relazione al quanto sopra si precisa che la quota parte del premio di risultato pari ad € 250,00 avrà 
una delle modalità di corresponsione indicate, a scelta del dipendente, qualora il calcolo dello stesso non 
determini una riduzione del premio oltre il 25%. Nel caso in cui si determini una ulteriore riduzione del 
premio complessivo sarà il dipendente interessato a stabilire, a propria discrezione, la modalità di 
pagamento del medesimo. 
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Allegato 1) al verbale di accordo del 19 maggio 2014 
 
 

 
 

QUOTA CONTRATTO 
 
 

LE PARTI CONCORDONO, CHE: 

 

- A TUTTI I LAVORATORI BENEFICIARI DEL PRESENTE ACCORDO, NON ISCRITTI AD ALCUN 

SINDACATO, L'AZIENDA APPLICHERA' UNA TRATTENUTA STRAORDINARIA UNA TANTUM PARI AL 

20% (VENTI PERCENTO) DEL BENEFICIO OTTENUTO, UGUALE PER TUTTI I LIVELLI, A FAVORE 

DELLE OO.SS. STIPULANTI E FIRMATARIE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE COME 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI COSTI DI COSTITUZIONE  DEL C.I. 

Nel caso il lavoratore interessato non volesse contribuire dovrà comunicarlo per iscritto all’Azienda 

entro 15 giorni dalla firma del presente contratto. 

 

COPIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE SARA’ AFFISSO IN BACHECA SINDACALE 

ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DELLA FIRMA. 
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Allegato 2) al verbale di accordo del 19 maggio 2014 
 
 

 
 

Assenze  
 
 

Le parti, al fine di regolamentare in modo preciso il conteggio delle assenze, specificano, quanto 

segue: 

-le assenze incidenti sulla entità del premio di risultato sono le seguenti: 

 malattia; 

 permessi non retribuiti; 

 congedo parentale facoltativo. 

 

-le assenze ininfluenti sulla entità del premio di risultato sono le seguenti; 

 infortunio sul lavoro; 

 astensione obbligatoria per maternità; 

 permessi e assemblee sindacali; 

 permessi per donazione sangue e midollo osseo; 

 permessi per lutto: 

 permessi per banca delle ore; 

 ricoveri ospedalieri o day-hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


