
Verbale di Accordo 

In data  11/06/2020,  presso la sede di Unica Reti SpA in Savignano sul Rubicone (FC), Via 

Rubicone dx 1° tratto, 1950 

Le parti 

Unica Reti SpA, rappresentata da: 

Bellavista Stefano, nella sua qualità di Amministratore Unico 

e 

Le Organizzazioni Sindacali di Categoria Territoriali: 

Uiltec Uil Cesena rappresentata da Conti Massimiliano; 

Femca Cisl Romagna rappresentata da Stefano Perazzini; 

Filctem Cgil Cesena rappresentata da Marco Dalla Mora, 

si sono incontrate per discutere di contrattazione di secondo livello, premio di risultato così come 

previsto dalle norme e dal CCNL gas acqua vigente. Conformemente a quanto indicato nell'art. 4 e 

nell'art. 9 del CCNL, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, convengono di 

concludere un accordo a contenuto economico, con la funzione di definire una erogazione annua 

variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata 

"premio di risultato". 

Il premio di risultato per il biennio 2020 - 2021 viene così definito: 

L'importo di euro 4.000 al 6° livello e di euro 6000 al livello quadro da erogarsi in due tranche la 

prima a titolo di anticipo di Euro 2.000 al 6° livello e di euro 3000 al livello quadro da erogare con 

le competenze del mese di maggio 2021, la seconda di Euro 2.000 al 6° livello e di euro 3000 al 

livello quadro da erogare con le competenze del mese di maggio 2022 

Gli obbiettivi tutti di peso equivalente, individuati dalle parti sono i seguenti: 

Anno 2020: 

1. Sistemazione catastale: sottoscrizione accordi preliminari e/o atti notarili con i privati

proprietari delle aree per acquisizione terreni/servitù/diritto di superficie. Obiettivo

'almeno 2 accordi/atti;

2. Depuratore di Cesena e di Forlì: obiettivo ottenimento agibilità;

3. Installazione di almeno 65 erogatori;

4. Predisposizione e presentazione all'assemblea del progetto "ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ASSET STRATEGICO PER UNA FUTURA SMART LAND11

; 

5. Efficientamento consumi energia elettrica rispetto esercizio precedente;

6. % Incidenza Costi Operativi Esterni* su Ricavi <= 7%;

7. MOL > = 8.00000.000 euro.

Anno 2021: 

1. Sistemazione catastale: sottoscrizione accordi preliminari e/o atti notarili con i privati

proprietari delle aree per acquisizione terreni/servitù/diritto di superficie. Obiettivo

almeno 2 accordi/atti;

2. Efficientamento consumi energia elettrica rispetto esercizio precedente;

3. % Incidenza Costi Operativi Esterni* su Ricavi<= 7%;




