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SILEA SpA – PREMI DI RISULTATO DEL PERSONALE ANNO 2016 

Silea SpA sulla base dei CCNL di settore e di specifici accordi sindacali aziendali quadriennali ed individuali annuali, corrisponde ai propri 

dipendenti dei premi di risultato commisurati al raggiungimento di obbiettivi aziendali strategici. 

I premi individuali sono definito dall’Amministratore Unico e dal Direttore Generale e vengono assegnati al raggiungimento di specifici obbiettivi 

predefiniti. 

L’importo dei premi definito nell’accordo sindacale è corrisposto al raggiungimento di ogni singolo specifico obbiettivo annuale ed in percentuale 

in funzione all’area di appartenenza. 

Fra gli obbiettivi è sempre previsto l’EBITDA che assegna una quota di importo variabile per area ricompresa fra il 20 e il 30%, gli obiettivi 

qualitativi/quantitativi assegnano la restante quota di importo disponibile. 

I premi sono corrisposti ai dipendenti in funzione di una valutazione individuale effettuata dai responsabili di area che tiene conto delle 

competenze professionali acquisite, dell’efficienza ed efficacia dimostrata, delle capacità relazionali e della disponibilità e collaborazione nel 

raggiungimento degli obbiettivi aziendali. 

I premi sono rapportati alla presenza in servizio durante l’anno. 

I premi di risultato afferenti l’anno 2016 hanno determinato, nei mesi di settembre 2016, febbraio e giugno  2017, l’erogazione per tutto il 

personale dipendente del seguente importo aggregato: EURO 125.930,69 
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RISULTATI ANNO 2016  Per gli  obbiettivi di natura quantitativa e qualitativa si riepiloga di seguito il risultato ottenuto  

OBBIETTIVO ESITO 

Quantità di rifiuti inceneriti 
 

Quantità di rifiuti conferiti Unità operativa Annone Brianza 
 

Rapporto fra quantità di energia elettrica immessa in rete e energia prodotta in funzione del quantitativo di rifiuti 
destinato all’incenerimento  

Il mantenimento delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 e EMAS e successivamente OHSAS 18001 
 

Partecipazione alle attività formative in ambiti ambientali e di sicurezza 
 

Rispetto dei valori di media giornaliera emissione e nelle acqua reflue 
 

Rispetto dei valori stabiliti per le unità odorimetriche bio filtro 
 

Percentuale di scarto derivante dal processo di compostaggio 
 

EBITDA 
 

 


