
CONTRATTO AZIENDALE DIPENDENTI ORT

PREMIO DI PRODUZIONE
La corresponsione del premio di produzione è regolata dall’articolo 12 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro che viene applicato nella sua interezza così come appare nella stesura originale.

PREMIO DI RISULTATO
Nell'ambito dei demandi della contrattazione nazionale, a decorrere dal presente Accordo, al
personale con contratto a tempo indeterminato, che ne abbia maturato il diritto con esclusione del
periodo di prova per coloro che non lo avessero superato, viene corrisposto annualmente in unica
soluzione o in più rate in base alle disponibilità finanziarie della Fondazione, un premio di risultato.
Il premio è strettamente legato ai risultati quantitativi della produzione annuale effettuata nell'anno
precedente a quello di erogazione, desumibili da elementi obiettivi individuati nel numero di
manifestazioni concertistiche, liriche e di balletto eseguite dall'orchestra ovvero di spettacoli ospitati
dal teatro Verdi. 
Sono escluse dal conteggio della produzione tutte le manifestazioni retribuite ad hoc (ad esempio
musica da camera).
Ai fini del calcolo dell'importo individuale di detto premio verrà preso a riferimento l'ammontare di
quanto effettivamente percepito nell'arco dell'anno precedente a quello in cui avviene l'erogazione, a
esclusivo titolo di: paga base, contingenza e EAMT per retribuzione ordinaria calcolata in rapporto a
dodici mensilità, sono esclusi dal conteggio per ragioni di equità gli scatti di anzianità.
A tale ammontare totale vanno applicate le percentuali che seguono rapportate al numero di
manifestazioni realizzate:
da n. 1 a n. 50 manifestazioni non è corrisposto alcun premio,
da n. 51 a n. 75 manifestazioni 5%,
da n. 76 a n. 90 manifestazioni 15%.
da n. 91 a n. 120 manifestazioni 19%,
oltre 121 manifestazioni 20%.
Le parti riconoscono che il premio di risultato ha natura variabile in quanto collegato alla produttività,
in funzione del numero di manifestazioni eseguite durante il corso di un esercizio, ovvero di spettacoli
ospitati in teatro. Tale erogazione è variabile e non predeterminata, non è utile ai fini di alcun istituto
legale e contrattuale.
Il premio di risultato ha le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni in materia contributiva e
fiscale previste rispettivamente dalla L. 247 del 2007, dalla Legge 92/2012 e successive modificazioni
riguardante la decontribuzione dei premi di risultato, e dal D.P.C.M. del 22 Gennaio 2013, dalla
Circolare attuativa del Ministero del Lavoro 03/04/2013, n. 15, dall'Art. 1 commi 182-189  della Legge
208/2015, dal  DM 25/03/2016 Ministero del Lavoro, dall'art. 1 commi 160-162 della Legge 232/2016
e relativi decreti attuativi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef  e delle addizionali
regionali e comunali all'Irpef, pari al 10% sulla retribuzione di produttività.



ACCORDO INTEGRATIVO TECNICI TEATRO

PREMIO DI RISULTATO
Nell'ambito dei demandi della contrattazione nazionale, a decorrere dal presente Accordo, al
personale con contratto a tempo indeterminato che ne abbia maturato diritto, con esclusione del
periodo di prova per coloro che non lo avessero superato, viene corrisposto annualmente in unica
soluzione o in più rate in base alla disponibilità finanziaria della Fondazione, un premio di risultato. Il
premio è strettamente legato ai risultati quantitativi della produzione annuale effettuata nell'anno
precedente a quello di erogazione, desumibili da elementi obiettivi individuati nel numero di
manifestazioni ospitate all'interno del Teatro Verdi di Firenze di cui la Fondazione è proprietaria.
Sono escluse dal conteggio le eventuali manifestazioni che hanno dato luogo alla corresponsione di
un compenso ad hoc forfettizzato concordato a parte.
Al fine di promuovere l’attività del teatro e l’afflusso di nuovo pubblico, nel caso in cui venissero
realizzati due spettacoli nel corso della stessa giornata, ne verrà considerato solo uno ai fini del
conteggio dell’attività svolta. Allo stesso modo non faranno parte del conteggio le giornate di apertura
che ospitano attività non di spettacolo ovvero i casi in cui l’attività venga realizzata gratuitamente per
le Istituzioni pubbliche che partecipano la Fondazione.
Ai fini del calcolo dell'importo individuale di detto premio verrà preso a riferimento l'ammontare di
quanto effettivamente percepito nell'arco dell'anno precedente a quello di erogazione, a esclusivo
titolo di: paga base, contingenza ed EAMT per retribuzione ordinaria calcolata in base alla durata del
rapporto di lavoro. Sono esclusi dal conteggio gli scatti di anzianità per ragioni di equità.
All'ammontare di cui sopra vanno applicate le percentuali che seguono rapportate al numero di
manifestazioni realizzate:
da n. 1 a 50 spettacoli non è corrisposto alcun premio,
da n. 51 a 70 spettacoli 8%,
da n. 71 a 90 spettacoli 12%,
da n. 91 a 125 spettacoli 16%
oltre 125 spettacoli 18%.
Le parti riconoscono che il premio di risultato ha natura variabile in quanto collegato alla produttività,
in funzione del numero di manifestazioni ospitate all'interno del Teatro Verdi durante il corso di ogni
esercizio. Tale erogazione è variabile e non predeterminata, non è utile ai fini di alcun istituto legale e
contrattuale.
Il Premio di risultato ha le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni in materia contributiva e
fiscale previste rispettivamente dalla L. 247 del 2007, dalla Legge 92/2012 e successive modificazioni
riguardante la decontribuzione dei premi di risultato, nonché dal DPCM del 22 gennaio 2013, dalla
Circolare attuativa del Ministero del Lavoro 03/04/2013 n. 15, dall'art. 1 commi 182-189 della Legge
2018/2015, dal DM 25/3/2016 Ministero del Lavoro, dall'art. 1 commi 160-162 della Legge 232/2016 e
relativi decreti attuativi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali
regionali e comunali all'Irpef, pari al 10% sulla retribuzione di produttività.


