
VERBALE DI ACCORDO 
 
 

Il giorno 31 del mese di maggio dell’anno 2000, presso la sede dell’Unione degli 

Industriali della provincia di Napoli 

 

 
Tra 

 
 

La Società NATROCELLULOSA SPA, rappresentata dai Signori dott. RENATO 

MOLINARI  E Ing. DOMENICO CASSELLA ed assistita dall’avv. LUIGI PORCELLI 

dell’Unione Industriali di Napoli 

 

 
e 

 
 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dello stabilimento di Volla nelle persone dei sigg. 

AUTIERO GIOVANNI e COPPETTO FERDINANDO assistita dal sig. GENNARO 

TORRE in rappresentanza della Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori SLC-

CGIL di Napoli e dal sig. PASQUALE COZZOLINO della FISTEL-CISL. 

 

 

Premesso che, in coerenza e nello spirito del Protocollo del 23 luglio 1993 e del C.C.N.L. 

per l’industria della carta e cartotecnica: 

 

 

1. entrambe le parti si danno atto che sono state espletate le varie fasi previste dalla 

procedura negoziale ed in particolare che l’azienda ha fornito le informazioni richieste 

dalle OO.SS. sulle quali è stato effettuato l’esame congiunto della situazione aziendale, 

delle condizioni produttive ed occupazionali, delle relative prospettive e che 

successivamente, tenendo conto delle esigenze del mercato, dell’andamento della 

competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda, sono stati 

individuati gli obiettivi e concordati i meccanismi per determinare, sulla base di 



elementi oggettivi e facilmente misurabili, gli importi del premio in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi stessi; 

 

2. il meccanismo di costruzione del premio di risultato deve promuovere l’acquisizione di 

risorse aggiuntive che ne consentano l’erogazione in collegamento con l’andamento 

aziendale, hanno concordato e definito un PREMIO DI RISULTATO che trova 

riscontro nella creazione di risorse aggiuntive correlate ai risultati conseguiti nel 

miglioramento della competitività aziendale e dell’andamento economico della Società 

in termini di reali incrementi di produttività, di qualità e di redditività. Il premio di 

risultato è stato concordato nel rispetto dei principi fissati nel Protocollo del 23 luglio 

1993 ed è non determinabile e variabile, pertanto esso ha i requisiti richiesti per 

beneficiare del trattamento contributivo previdenziale di favore come stabilito dal 

provvedimento legislativo previsto nel Protocollo stesso. A fronte di quanto su indicato 

le parti, specificando che detta premessa fa parte integrale del presente accordo, hanno 

convenuto quanto segue: 

 

 

1. MODALITA’ 

 

 

a) CRITERI GENERALI 

Il meccanismo di costruzione del premio di risultato ha caratteristiche di totale variabilità 

essendo l’entità del premio correlata, in modo proporzionale e nel limite di un tetto 

massimo, al conseguimento degli obiettivi individuati in reali miglioramenti dei risultati 

aziendali in termini di produttività, della qualità e dell’andamento economico così come 

concordato in riferimento ai dati del Budget aziendale.  

 

Destinatari del premio di risultato sono i lavoratori dello stabilimento di VOLLA in forza 

alla data odierna appartenenti alle categorie contrattuali B, C e D. 

 

Detto premio non verrà erogato automaticamente ai nuovi assunti dal lo gennaio 2000 in 

poi per facilitare l’assunzione dei giovani nell’area campana così provata dal fenomeno 

della disoccupazione. 



L’entità del premio di risultato per ciascuna delle suddette categorie è differenziata per 

fasce di professionalità sulla base delle seguenti “Tabelle di parametrazione” 

 

  

CLASSIFICAZIONE Parametro % 

Livello B 100 

Livello Ci 100 

Livello C2 90 

Livello C3 80 

Livello D 70 

 

     

  Il presente accordo ha decorrenza dal 1 gennaio 2000 e la sua durata è fissata fino al 31 

dicembre 2003. 

  

Con riferimento alle premesse del presente accordo, che rispecchiano lo spirito e le finalità 

del richiamato Protocollo del 23 luglio 1993, l’erogazione del premio di risultato trova 

coerente giustificazione nell’acquisizione di risorse aggiuntive collegate al miglioramento 

degli aumenti aziendali ed in particolare della redditività della società. 

 

Ferma restando la durata quadriennale del presente accordo, le parti si impegnano a 

verificare e riesaminare congiuntamente gli obiettivi ed il meccanismo del premio al 

verificarsi di modifiche tecnologiche e del processo produttivo, in relazione alle condizioni 

di riferimento esistenti al momento del presente accordo, che influenzino sostanzialmente i 

parametri di produttività, qualità e redditività dell’azienda. 

 

 

b) CALCOLO 

 

 

Il PREMIO DI RISULTATO viene definito e calcolato con la seguente formula: 

 

 



PR=[(+VE+VQ)-VNQ] +VRE 
 
 
Dove: 

PR  =   importo del premio di risultato 

 
VE = valore per efficienza 
 
VQ = valore per qualità 

 
VNQ = valore per non qualità 
 
VRE = valore per risultato economico 

 
 
1) VE = valore per efficienza. 

 

 

- rappresenta la parte legata all’efficienza produttiva in intesa come rapporto tra i 

sacchi prodotti nel mese e le ore complessive del personale operaio dello 

stabilimento nello stesso mese. 

 

 

- L’obiettivo, in linea con l’applicazione rigorosa del Sistema Qualità 

NATROCELLULOSA certificato e con il continuo miglioramento della 

programmazione e dell’organizzazione del lavoro con più ampia partecipazione, 

coinvolgimento e contributo dei lavoratori dei vari enti aziendali, è quello di 

portare l’indice di produttività ad attestarsi stabilmente sopra il valore 1.150 avendo 

la Società NATROCELLULOSA effettuato negli ultimi anni sostanziali 

investimenti nello stabilimento di VOLLA per l’ammodernamento tecnologico 

degli impianti. 

 

 

- Pertanto lo scopo di mantenere i risultati finora ottenuti e premiare maggiormente i 

miglioramenti successivi, la variabilità del rapporto è stata ampliata fra 900 e 1.250 

sacchi/ora ed è stato aumentato l’importo unitario del punto secondo le seguenti 



fasce: 

 

 

- Da 900 a 1.000 sacchi/ora = 500 lire/punto 

 

 

- Da 1.001 a 1.150 sacchi/ora = 1.000 lire/punto 

 

 

- Da 1.151 a 1.200 sacchi/ora = 2.000 lire/punto 

 

 

- Da 1.201 a 1.250 sacchi/ora = 3.000 lire/punto 

 

 

 

 

- L’importo massimo raggiungibile a quota 1250 è di Lire 450.000 pro-capite. 

 

 

2) VQ = valore per qualità. 

 

 

- rappresenta la quota legata alla qualità intesa come andamento degli scarti mensili 

totali (comprensivi dei resi dei Clienti), espressi in percentuale rispetto alla carta e 

cartone consumati nel mese. 

 

- L’obiettivo in linea con i forti investimenti sulla qualità effettuati finora nel corso           

di ogni anno e la costante attenzione che la Società continua a dedicare a questo tema 

con interventi formativi sul personale, organizzativi e tecnologici sul processo 

produttivo, è quello di procedere con miglioramento continuo per attestarsi sotto il 

3,50%. 

 



      Pertanto, vengono maggiormente premiati i miglioramenti successivi secondo la 

tabella seguente: 
 
% sconto Lit. 
4.00 10.000 
3.90 15.000 
3.80 20.000 
3.70 25.000 
3.60 30.000 
3.50 50.000 
3.40 60.000 
3.30 70.000 
3.20 80.000 
3.10 100.000 

 
Ogni punto decimale percentuale eccedente il valore di 4 diminuirà l’ammontare “valore per 

efficienza” del 10%. 

 

 

 
3) VNQ = Valore per non qualità. 
dell’importo 
 
 

- è il valore che evidenzia la non qualità e viene portato in riduzione dell’entità del 

premio per efficienza e qualità fino a concorrenza del suo importo. 

 

- Viene valutato mensilmente sulla base di 2 lire per ogni sacco non conforme per 

qualità di allestimento, accantonato in produzione, contestato o reso dal Cliente. 

 

- Viene calcolato solamente al personale che ha determinato o effettuato la non 

conformità di allestimento dei sacchi di cui sopra. 

 

 
4) VRE = valore per risultato 
 
 

- rappresenta la quota legata direttamente alla redditività dell’azienda intesa come 

Margine Operativo Lordo (MOL). 



- Per MOL si intende il valore aggiunto (valore della produzione - valore acquisti) - il costo 

del lavoro, come dal seguente schema: 

 

 

FATTURATO LORDO 

Meno 

Oneri commerciali, sconti 

FATTURATO NETTO 

Più/meno 

Variaz. rimanenze prodotti 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Meno 

Costi esterni/consumi materiali 

VALORE AGGIUNTO 

Meno 

Costo del lavoro 

MARGINE OPERATIVO LORDO = MOL 
 
 
- la variabilità del MOL è prevista tra il valore 9,0% e quello 12,0%. 

 

- Pertanto la massima variazione prevista è di 3 unità. 

 

- Ad ogni unità di MOL in più rispetto al valore di 9,0% corrisponde un importo pari al 10% 

della somma totale dei valori di produttività e qualità (dedotto il valore per non qualità) 

raggiunti nell’anno di riferimento. 

 

- Pertanto il valore massimo raggiungibile in corrispondenza del MOL di 12,0% è pari al 

30% dell’importo annuale dei valori di produttività e qualità al netto del valore di non 

qualità. 

 

 

2- MODALITA’ RETRIBUTIVE 



 

 

L’importo relativo ai valori di efficienza e qualità, al netto del valore per non qualità, come 

sopra definiti, viene maturato a posteriori mensilmente, calcolato sulla base dei dati del mese 

precedente. 

L’importo relativo all’andamento economico viene maturato successivamente alla chiusura 

 dell’esercizio gestionale e calcolato sulla base dei dati ufficiali del Bilancio approvato dalla 

Società. 

 

 

Il saldo del Premio di Risultato, definito in base ai criteri suddetti, avverrà con le competenze 

 del mese successivo all’approvazione del Bilancio da parte dell’assemblea della Società. 

 

 

L’erogazione del Premio di Risultato è da intendersi già comprensiva di tutte le incidenze 

 sui vari istituti contrattuali, legali, aziendali e sul TFR in quanto le parti ne hanno già 

 predeterminato l’incidenza. Esso avrà natura distinta rispetto alla retribuzione  

corrente mensile e verrà corrisposta individualmente in proporzione alle giornate lavorate  

con prestazione di almeno quattro ore e in rapporto alle giornate lavorabili. 

 

 

Le parti concordano che effettueranno delle verifiche presso la sede dell’Unione Industriali  

di Napoli per verificare l’efficienza di detto Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 

% Scarto Lit. 
4.00 10.000 
3.90 15.000 
3.80 20.000 
3.70 25.000 
3.60 30.000 
3.50 50.000 
3.40 60.000 
3.30 70.000 
3.20 80.000 
3.10 10.000 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
VE = Valore per efficienza = sacchi prodotti nel mese / ore complessive 
personale operaio 
 
Da 900 a 1000 sacchi ora  = 500 lire/punto 
Da 1001 a 1150 sacchi/ora = 1000 lire/punto  
Da 1151 a 1200 sacchi/ora = 2000 lire/punto 
Da 1201 a 1250 sacchi/ ra = 3000 lire/punto 
 
 
 

 

Classificazione Parametro %
Livello b 100 
Livello c1 100 
Livello c2 90 
Livello c3 80 
Livello d 70 


