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VERBALE DI ACCORDO 

 

 

In data 20 aprile 2022 si sono incontrati in videoconferenza, SFBM – Servizi 

Fondo Bombole Metano, la funzione HR/GTR&M e le competenti OO.SS. per 

procedere, conformemente a quanto previsto dal verbale di accordo del 30 luglio 

2021 sull’impianto del Premio di Risultato Eni 2021-2023, alla consuntivazione 

dei risultati conseguiti nell’anno 2021 per gli obiettivi della Servizi Fondo 

Bombole Metano. 

 

Con il verbale di accordo di apertura degli obiettivi 2021 siglato il 30 luglio 2021 

le Parti hanno convenuto il macro obiettivo per l’anno 2021, individuato 

nell’incremento di produttività, ed i suoi relativi indicatori, questi ultimi 

alternativamente validi, in coerenza con il verbale di accordo del 30 luglio 2021 

(impianto del Premio di Risultato Eni 2021-2023), a rappresentare significativi 

elementi di performance dell’unità produttiva. Nel suddetto verbale di accordo di 

apertura degli obiettivi 2021 era stato inoltre condiviso che il risultato dell’anno 

di competenza 2021, sarebbe stato raffrontato con la situazione rilevata dal 1 

gennaio 2020 al 30 giugno 2021 – (media semestrale). 

 

Pertanto, le Parti dopo aver analizzato la documentazione di supporto allegata al 

presente verbale di accordo, prendono atto che gli indicatori precedentemente 

definiti, alla data del 31 dicembre 2021 hanno registrato i seguenti valori: 

 

Indicatore 1 – n° bombole revisionate (solo collaudate) – (peso = 50%) 

 

• Valore risultato minimo (Pm): + 0,1 % 

• Valore risultato massimo (PM): + 0,5 % 

 

• Valore risultato consuntivato (Pc): + 6,8 % 

• Punteggio ponderato Indicatore 1 = 57,5 
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Indicatore 2 – Diminuzione valore giacenza di magazzino (mln di Euro) – 

(peso = 50%) 

 

• Valore risultato minimo (Pm): - 5 % 

• Valore risultato massimo (PM): - 10 % 

 

• Valore risultato consuntivato (Pc): - 12,5 % 

• Punteggio ponderato Indicatore 2 = 57,5 

 

 

In relazione ai risultati sopra riportati, viene determinato il seguente punteggio 

complessivo quale componente di Produttività di Linea di Business (PLB): 

50+ 50 = 100 

 

Le Parti hanno quindi raffrontato i valori consuntivati al 31 dicembre 2021 per i 

suddetti indicatori, con i coerenti valori del periodo di riferimento situazione 

rilevata dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021 – (media semestrale) individuati 

con il verbale del 30 luglio 2021: 

 

• l’indicatore 1 – “n° bombole revisionate (solo collaudate), ha registrato 

un incremento da 113.242 dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021 (media 

semestrale), a 121.035 del secondo semestre 2021; 

 

• l’indicatore 2 – “Diminuzione valore giacenza di magazzino (mln di 

Euro)”, ha registrato un incremento della produttività consuntivando 

una riduzione da 11,2 dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021 (media 

semestrale), a 9,8 del secondo semestre 2021; 

 
Il presente verbale di accordo che sarà, nei termini stabiliti, depositato presso la 

sede competente, presenta tutte le caratteristiche necessarie ai fini 

dell’applicazione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 208 del 28 dicembre 

2015, al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, pubblicato nella GU n. 112 

del 14 maggio 2016, e alla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 e s.m.i.. 
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Il verbale, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria covid-19, è stato 

approvato e considerato sottoscritto dalle parti utilizzando modalità e sistemi di 

comunicazione in remoto, attraverso accettazione del contenuto dello stesso via 

e-mail. 

Allegati: 

1) chiusura parametri Premio di Risultato_Dati Consuntivo 2021

Azienda OO.SS.LL. 
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