
VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 9 luglio 2018, si sono incontrati: 

- Acquedotto Pugliese S.p.A. rappresentato dal dott. Pietro Scrimieri e dall’avv. Emanuele Fino 

e 

- le Segreterie Regionali FP CGIL – FIT CISL – UIL Trasporti – FIADEL - UGL, unitamente 
alle RSU. 

 

Facendo seguito ai verbali di accordo del 13 ottobre e 20 dicembre 2017, alla luce 
dell’intervenuta approvazione del bilancio 2017 di AQP S.p.A., l’Azienda ha illustrato 
l’andamento economico complessivo AQP, con riferimento ai dati concernenti gli indicatori utili 
ai fini del Premio di Partecipazione, rispetto ai valori obiettivo fissati negli accordi indicati. 

Per un maggior dettaglio, si riportano tutti i dati relativi ai parametri nella tabella a seguire. 

Indicatore 
M€ 

Budget Consuntivo 
% 

raggiungimento 
Peso 

% premio 
erogato 

  Premio 

MOL 145 165 114% 40% 115% 46% 

Crediti 380 365 104% 40% 100% 40% 

Investimenti 150 144 96% 20% 100% 20% 

Ad esito della illustrazione aziendale, sulla base dei pesi ponderali assegnati a ciascun indicatore 
nel citato accordo triennale del 13/10/2016, emerge un complessivo raggiungimento degli 
obiettivi nell’ordine percentuale del 106%.  

Pertanto, le parti concordano che l’importo da corrispondere a titolo di premio di partecipazione 
per l’anno 2017 ai soli dipendenti AQP S.p.A. cui è applicato il CCNL FISE, è 
complessivamente pari 1.060 € lordi indipendentemente dal livello contrattuale di appartenenza. 

Le parti convengono che il premio di partecipazione, negli importi oggi definiti, sarà erogato al 
personale di AQP S.p.A. cui è applicato il CCNL FISE con la retribuzione di luglio 2018. 

Per assunzioni/cessazioni avvenute nel corso dell’anno 2017 e per rapporti di lavoro a tempo 
determinato, l’accesso alle erogazioni sarà riproporzionato ai mesi di servizio prestati. 

Resta inteso che gli importi da erogare si intendono al lordo delle ritenute fiscali, contributive e 
di legge ed onnicomprensivi di qualsivoglia incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali, diretti 
e/o indiretti di alcun genere. Le parti si danno, inoltre, atto, i sensi dell’art. 1 della L. 297/82, che 
l’importo del Premio di Partecipazione è escluso dalla base di computo del TFR. 

Le parti confermano che il Premio di Partecipazione, come concordato, rientra nelle erogazioni 
previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 1, c. 67, 2 della L. 24/12/2007 n. 247. 

Le parti confermano, infine, che il Premio di Partecipazione rientra integralmente nelle previsioni 
di cui al Decreto Interministeriale datato 23/03/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per l’Azienda       Per le Organizzazioni Sindacali  


