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> A Tutti i Servizi Territoriali  

e p.c. Al Direttore Generale 

LORO SEDI 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Premio di assiduitàPremio di assiduitàPremio di assiduitàPremio di assiduità 2010 2010 2010 2010    –––– pubblicazione elenchi aventi diritto pubblicazione elenchi aventi diritto pubblicazione elenchi aventi diritto pubblicazione elenchi aventi diritto    

Premio di assiduità 2010- requisiti 

Come previsto dall’art. 7 parte II del CIRL 2008-2010, per l’annualità 2010 il premio di assiduità 

verrà riconosciuto alle seguenti condizioni: 

• ai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano prestato nel corso dell’anno almeno 200 

giornate di effettivo lavoro; 

• agli operai a tempo determinato e AIB che abbiano prestato nel corso del turno almeno 

120 giornate di effettivo lavoro. 

Al fine del calcolo delle giornate necessarie a conseguire il premio di assiduità, devono essere 

considerate presenze solo le giornate di lavoro effettivo, le ferie, le giornate di CISOA, le ore di 

Assemblea Sindacale, i permessi ex articolo 16, comma 3 del CIRL 1997 (c.d. “ferie a ore”), i riposi 

compensativi di maggiori prestazioni effettuate e i riposi di cui all’art. 13, lettera B n. 4) CIRL 1997. 

Le assenza diverse da quelle appena descritte sono quindi state sottratte dai giorni di lavoro teorici 

(ricavati detraendo dai giorni dell’anno i riposi settimanali e le festività che non cadano in detti 

giorni) al fine di individuare i dipendenti che abbiano cumulato il numero minimo di giorni di 

presenza richiesti. Per valutare le giornate teoriche di presenza e assenza degli OTD è stato preso 

in considerazione solo il periodo teorico di assunzione (esempio: 1gennaio-30 giugno per gli OTD 

del primo turno). Eventuali recuperi intervenuti dopo la data teorica di cessazione non sono stati 

presi in considerazione ai fini del premio di assiduità. 
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Requisiti per il personale OTD stabilizzato nel 201 0 

Il CIRL 2008-2010 prevede inoltre che per gli OTD stabilizzati nel corso del 2010 i tassi di presenza 

e assenza vengano rilevati in misura proporzionale ai mesi di servizio a tempo determinato e 

indeterminato, e che proporzionalmente venga definito l’importo individuale del premio.  

Es: dipendente stabilizzato nel mese di maggio 2010 

Spettanza premio risultato per il periodo a tempo determinato: n. minimo giornate di lavoro 

richieste = 120/6*4=80. 

Se nel periodo precedente alla stabilizzazione il lavoratore ha effettuato il numero minimo di 

presenze richieste, avrà diritto a concorrere al monte delle risorse destinate al premio di risultato 

degli OTD e OTD-AIB per un numero di quote pari ai mesi di servizio AIB (nell’esempio di cui 

sopra, avendo lavorato 4 mesi su 6, avrà diritto ai 4/6 della quota: se la quota dovesse essere pari 

a 50 €, un OTD stabilizzato a maggio percepirà 33,33 €). 

Spettanza premio di risultato per il periodo a tempo indeterminato: n. minimo giornate di lavoro 

richieste = 200/12*8=133. 

Se nel periodo successivo alla stabilizzazione il lavoratore ha effettuato il numero minimo di 

presenze richieste, avrà diritto a concorrere al monte delle risorse destinate al premio di risultato 

degli OTI e Impiegati per un numero di quote pari ai mesi di servizio a TI (nell’esempio di cui sopra, 

avendo lavorato 8 mesi su 12, avrà diritto agli 8/12 della quota: se la quota dovesse essere pari a 

75 €, un OTI stabilizzato a maggio percepirà 50 €).  

Si precisa che lo stesso dipendente potrà aver diritto al premio di assiduità per il periodo a tempo 

determinato e non per quello a tempo indeterminato o viceversa.  

Pubblicazione degli elenchi 

Per garantire la massima trasparenza della procedura gli elenchi provvisori del personale avente 

diritto, elaborati sulla base dei dati trasmessi dai Servizi Territoriali, vengono pubblicati sul sito web 

dell’Ente e trasmessi via PEC ai Servizi Territoriali per l’affissione negli spazi deputati presso i 

Servizi medesimi, le UGB e i complessi. Gli elenchi sono ripartiti per Servizio Territoriale e per 

personale a tempo determinato e indeterminato. Per facilitare le verifiche da parte degli interessati, 

gli elenchi del personale stabilizzato vengono pubblicati separatamente, indicando la rispettiva 

spettanza del premio per i due periodi TI e TD. In tal caso, poiché il numero minimo di giornate che 

dà diritto a percepire il premio non è predeterminato dal contratto, ma dipende dalla data di 
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stabilizzazione, i dipendenti potranno verificare la spettanza del premio applicando il calcolo sopra 

esposto. 

Osservazioni e istanze correzione 

I dipendenti interessati potranno presentare osservazioni entro 20 giorni dalla pubblicazione 

mediante invio al Servizio Territoriale competente e, per conoscenza, al Servizio del Personale 

della Direzione Generale. 

Definizione importo quote individuali 

Poiché l’importo del premio dipendente dal numero degli aventi diritto che concorrono sul fondo 

delle risorse disponibili, le quote individuali del premio verranno definite e comunicate al momento 

dell’approvazione degli elenchi definitivi. 

Il Direttore del Servizio 

Angela Pisano 

F.to 
Dott.ssa PC 

 


