Trieste, 2 febbraio 2021

Prot. 0150/2021
Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) ‐ Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040‐6732511
Fax: 040‐6732987
E‐mail: adriafer@adriafer.com
PEC: adriafer@pec.it

Piano di incentivazione per il personale Quadro di Adriafer Srl
IL PIANO D'INCETIVAZIONE:
Il Piano è rivolto al personale Quadro che ricopre un ruolo chiave all’interno dell’azienda e che
contribuisce attivamente al raggiungimento degli obiettivi della Società.
I nominativi dei Beneficiari e la misura dell'incentivo assegnato, saranno determinati tenendo conto
delle funzioni svolte dal singolo Beneficiario e del relativo contributo allo sviluppo dell'attività della
Società.
Obiettivi che si intende raggiungere
Il Piano è considerato un efficiente strumento di fidelizzazione delle figure ritenute strategiche per
la crescita della Società.
La Società ritiene quindi che il Piano costituisca uno strumento capace di focalizzare l'attenzione dei
Beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorendo la fidelizzazione ed incentivando la
permanenza in seno alla Società.
Condizioni per l'attuazione del Piano
Condizione, essenziale per l'attuazione del Piano d'Incentivazione, è la previsione nel Budget ad
inizio anno e la comunicazione al Beneficiario entro febbraio, ritirandone la firma nel documento di
assegnazione.
La consuntivazione avverrà, con i risultati dell'Esercizio, verificati nell'anno successivo.
L'importo complessivo massimo del Piano di incentivazione, suddiviso per il personale Quadro,
viene determinato dal Consiglio di Amministrazione.

PROCEDURA:
Verranno assegnati da n. 3 a 6 obiettivi, per ogni singolo dipendente (Quadro), su attività specifiche,
assegnati in base alla propria funzione e al proprio profilo professionale. Per ogni singolo obiettivo
verrà attribuito un peso ponderale che può variare dal 5% al 40%.
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente,
sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli
prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso
il sito: www.adriafer.com.
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L'importo complessivo massimo del premio per ogni singolo dipendente (Quadro) è pari a € 7.000.
Schema:
PERSONALE QUADRO
OBIETTIVO
PESO PONDERALE
Obiettivo n. 1
%
Obiettivo n. 2
%
Obiettivo n. 3
%
Obiettivo n. 4
%
Obiettivo n. 5
%
Obiettivo n. 6
%

La valutazione di ogni singolo obiettivo e l'effettivo raggiungimento o meno di quanto assegnato:
con esito positivo = SI o esito negativo = NO.
Il peso percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. potrà essere il 100% o meno ed in tal caso la
misura dell'incentivo sarà rapportata alla percentuale raggiunta.

La definizione degli obiettivi delle performance ed il peso ponderale specifico per ogni soggetto,
saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione. Successivamente verranno definiti e
formalizzati in incontri separati tra il Direttore Generale e il personale Quadro coinvolto.
Le lettere individuali sottoscritte per ogni singolo dipendente, contenenti gli obiettivi, verranno
protocollate e utilizzate come base per la successiva consuntivazione.
La consuntivazione per la valutazione e attribuzione, circa il raggiungimento degli obiettivi, saranno
comunicate all’Organo di Controllo attraverso una relazione del Direttore Generale.
La verifica e approvazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, verrà redatta dall’Organo di
Controllo.
I premi derivanti dal Piano di incentivazione saranno liquidati il mese successivo all’approvazione di
bilancio.

Adriafer Srl con Socio Unico
Direttore Generale
Ing. Bruno Caleo
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