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Scopo
Incentivare Responsabili Produzione e Qualità di RAM al conseguimento di obiettivi che

apprezzano le migliori performance su aspetti operativi, di qualità e gestionali.

Figure professionali 

incentivate

Periodo di validità

Meccanismo

Bonus

66 risorse

1 gennaio – 31 dicembre 2019

Ogni partecipante sarà incentivato in relazione agli obiettivi raggiunti nel periodo di 

riferimento (dettaglio slide successive).

Di cui 33

Di cui 33

Responsabili Qualità RAM

Responsabili Produzione RAM

Responsabile 

Produzione RAM

Responsabile Qualità 

RAM

6.000 €

5.600 €

Bonus Max

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

SCOPO E AMBITO

2.880 €

2.690 €

Bonus Soglia
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A.

Obiettivo 

soglia*

B.

Obiettivi 

strategici*

Modalità di calcolo

Il raggiungimento dell'obiettivo soglia dà diritto al bonus soglia. Senza il raggiungimento di tale

obiettivo non si ha diritto all’incentivazione.

Una volta raggiunto il bonus soglia, ogni singolo obiettivo strategico raggiunto avrà un suo valore

specifico che si andrà a sommare al bonus soglia (logica ok/ko).

Indicatori chiave (KPI di Business) del Cruscotto di Qualità: numero indicatori in target >= 60 % 

O
b

ie
tt

iv
i

A. Internazionale Inbound

B. Tracciatura al civico

C. Pacchi Notificati in SLA – Veloci

D. Indice di frequenza infortuni

E. Ferie

REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA

MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE

3

* Obiettivi e consuntivazione saranno unici a livello di RAM

Resp. Produzione Resp. Qualità

< 60% NO BONUS NO BONUS

≥ 60%  €                        2.880  €                        2.690  BONUS SOGLIA 

Ob. strategico A OK  €                        811,2  €                        756,6 

Ob. strategico B OK  €                        811,2  €                        756,6 

Ob. strategico C OK  €                        499,2  €                        465,6 

Ob. strategico D OK  €                        499,2  €                        465,6 

Ob. strategico E OK  €                        499,2  €                        465,6 

 €                        6.000  €                        5.600 BONUS MASSIMO

OBIETTIVI RAGGIUNTI
RAM

Indicatori chiave (KPI di Business) Cruscotto Qualità
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MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE

ESEMPI

ESEMPIO 1 – Responsabile Produzione RAM

• Indicatori chiave cruscotto Qualità: 54%

• Obiettivo strategico A: OK

• Obiettivo strategico B: OK

• Obiettivo strategico C: OK

• Obiettivo strategico D: OK

• Obiettivo strategico E: OK

ESEMPIO 2 – Responsabile Produzione RAM

• Indicatori chiave cruscotto Qualità: 92%

• Obiettivo strategico A: OK

• Obiettivo strategico B: KO

• Obiettivo strategico C: KO

• Obiettivo strategico D: KO

• Obiettivo strategico E: OK

NO BONUS BONUS COMPLESSIVO: 4.190,4 €

Bonus Obiettivo soglia: 2.880€

Bonus Obiettivi strategici: 811,2€ + 499,2€ = 1.310,4€
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OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

DETTAGLIO OBIETTIVI

Obiettivo 

Soglia

Obiettivo 

strategico A 

Almeno il 60% degli Indicatori chiave (KPI di Business) del Cruscotto di 

Qualità per il Recapito

Obiettivo 

strategico B 

Obiettivo 

strategico C 

Obiettivo 

strategico D 

Obiettivo 

strategico E 

INTERNAZIONALE INBOUND

Misura i risultati di performance derivanti dagli invii test Operations IC = 

1/3 (K+1) + 2/3 (K+2).

TRACCIATURA AL CIVICO

Misura la performance di tracciatura al civico dei Centri di recapito

PACCHI NOTIFICATI IN SLA - VELOCI

Misura la qualità E2E dei prodotti Pacchi Veloci

INDICE DI FREQUENZA INFORTUNI

Misura il numero di infortuni in relazione alle ore lavorate

FERIE

L’indicatore misura le giornate di ferie e festività soppresse residue pro 

capite

Territorializzato

Territorializzato

Nazionale

Territorializzato

Territorializzato
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REGOLE ACCESSORIE E CONDIZIONI

Ai fini dell’accesso al bonus, per ciascun lavoratore devono ricorrere tutti i seguenti requisiti:

• Il numero minimo di giornate di presenza in servizio sull’attività incentivata deve essere almeno pari alla metà del numero di giornate lavorative comprese

nel periodo di riferimento dell’iniziativa; a tal fine sono equiparati alla presenza in servizio i giorni di ferie e festività soppresse nonché i permessi

individuali retribuiti (PIR).

• Il dipendente non deve aver tenuto, nel periodo di riferimento dell’iniziativa, comportamenti professionali non coerenti con il codice etico e/o il codice

disciplinare di Poste Italiane da cui sia derivata l’applicazione di un provvedimento disciplinare pari o superiore alla multa. Laddove il provvedimento

disciplinare sia irrogato dopo il pagamento del bonus, l’Azienda procederà al recupero del relativo importo.

• Al momento dell’effettiva erogazione il lavoratore non deve aver cessato il rapporto di lavoro né trovarsi in regime di preavviso.

Nei confronti dei dipendenti per i quali si siano realizzate le condizioni di accesso di cui sopra, l’importo del bonus da riconoscere è riproporzionato in base

alla permanenza sull’unità organizzativa che avrà avuto accesso al sistema.

Inoltre, in caso di cambiamento del ruolo incentivato (figura professionale/unità organizzativa) nel periodo di riferimento, l’importo del bonus è determinato

pro-quota in base ai giorni di permanenza in ciascun ruolo.

Il bonus eventualmente maturato verrà inoltre riproporzionato in base al numero di eventi di malattia complessivi relativi all’intero anno 2019 secondo la

seguente tabella:

EVENTI DI MALATTIA BONUS TEORICO

fino a 2 eventi di malattia 100% bonus raggiunto

3 eventi di malattia 66% bonus raggiunto

4 eventi di malattia 33% bonus raggiunto

5 eventi di malattia o più Nessun Bonus

Durante il periodo di validità dell’iniziativa, le condizioni potranno essere soggette ad integrazioni e/o variazioni in relazione a cambiamenti dello scenario

organizzativo e/o di mercato che si dovessero manifestare nel corso dell’incentivazione in oggetto. In ogni caso, le eventuali modifiche saranno

tempestivamente comunicate agli interessati.

Nei confronti del personale part-time, fermo restando che la quantificazione dei periodi di cui ai punti precedenti avverrà in considerazione del numero di 

giornate lavorative previste in relazione all’articolazione individuale della propria prestazione lavorativa, il bonus sarà determinato in  proporzione alla 

durata della prestazione.

Ferme restando le condizioni espresse nel presente documento, il pagamento del bonus avverrà, entro il 2020, a valle dei flussi di consuntivazione a cura 

delle funzioni deputate, attraverso l’utilizzo dei dati presenti negli applicativi aziendali; nel caso in cui, successivamente all’erogazione, dovesse emergere 

che la rendicontazione sia avvenuta sulla base di dati errati e/o non conformi, l’Azienda procederà al recupero delle somme corrisposte e non dovute. 

I bonus previsti sono da considerarsi al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e costituiscono una integrazione extra-ordinaria, di natura variabile, del 

trattamento economico
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