
 

 

PPOOSSTTEELL  

IINN  BBUUSSTTAA  PPAAGGAA  AA  GGIIUUGGNNOO  IILL  SSAALLDDOO  

DDEELL  PPRREEMMIIOO  DDII  RRIISSUULLTTAATTOO  22001188  
 

L’Azienda ci ha comunicato che gli obiettivi definiti con l’accordo del 07 settembre 2018 non sono stati 

pienamente raggiunti. Pertanto, il Premio di Risultato sarà saldato con una decurtazione del 15%. 
Con lo stipendio del mese di giugno 2019 verrà dunque erogato la differenza tra l’85% del premio e il 30% 

già erogato come anticipo nel mese di settembre 2018. 

Come stabilito dalla normativa vigente, l’intero ammontare del premio verrà tassato all’aliquota agevolata del 
10% e, insieme al saldo, verrà liquidato anche il conguaglio relativo alla tassazione ordinaria applicata in 

fase di acconto nel settembre 2018.  
A tali importi verranno applicate le detrazioni, riportate in tabella, in funzione delle singole assenze e di 

quanti periodi di assenza (eventi) nel 2018 da ciascun lavoratore. 

Abbiamo contestato all’azienda la decurtazione del 15% del premio (per le note 
motivazioni già rappresentate) ritenendola iniqua nei confronti dei lavoratori.  
Abbiamo chiesto un incontro con l’Amministratore Delegato, fissato in data 27 giugno.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Sono escluse dal computo le assenze dovute a patologie di particolare gravità di cui 
all’art. 41 del CCNL e ricoveri ospedalieri, anche in Day Hospital, adeguatamente 
documentate, ivi comprendendo i periodi di prognosi che vi si riconnettono. 

Importo da 

accordo

Importo 

decurtato             

(-15%)

Acconto     

Settembre 

2018                                    

30%

Saldo 

giugno 2019

A1 1.690,00 €  1.436,50 €      507,00 €     929,50 €     

A2 1.607,00 €  1.365,95 €      482,10 €     883,85 €     

B 1.767,00 €  1.501,95 €      530,10 €     971,85 €     

C 1.766,00 €  1.501,10 €      529,80 €     971,30 €     

D 1.759,00 €  1.495,15 €      527,70 €     967,45 €     

E 1.796,00 €  1.526,60 €      538,80 €     987,80 €     

Importo da 

accordo

Importo 

decurtato             

(-15%)

Acconto     

Settembre 

2018                                    

30%

Saldo 

giugno 2019

A1 1.785,00 €  1.517,25 €      535,50 €     981,75 €     

A2 1.697,00 €  1.442,45 €      509,10 €     933,35 €     

B 1.867,00 €  1.586,95 €      560,10 €     1.026,85 €  

C 1.866,00 €  1.586,10 €      559,80 €     1.026,30 €  

D 1.859,00 €  1.580,15 €      557,70 €     1.022,45 €  

E 1.898,00 €  1.613,30 €      569,40 €     1.043,90 €  
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