
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 1 Gennaio 2013, al 
personale con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 31 Dicembre dell'anno 
precedente a quello di erogazione, viene corrisposto annualmente, unitamente alla 
retribuzione del mese di Febbraio, 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.  
Sono escluse dal conteggio della produzione tutte le manifestazioni che sono state 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, scatti e EAMT per 
retribuzione ordinaria calcolata in rapporto a dodici mensilità. A tale ammontare 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 4% 
da n. 76 a n. 90 manifestazioni 6% 
da n. 91 a n. 120 manifestazioni 8% 
oltre 121 manifestazioni 8,5%. 
Le parti riconoscono che il premio di risultato ha natura variabile in quanto collegato alla 
produttività, in funzione del numero di manifestazioni sopra menzionate. 
Tale erogazione, 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, riguardante la  
decontribuzione dei premi di risultato, e dal D.P.C.M. del 22 Gennaio 2013 e Circolare 
attuativa del Ministero del Lavoro 03/04/2013,  n. 15,  ai fini dell'applicazione dell'imposta 
sostitutiva dell'Irpef  e delle addizionali regionali e comunali all'Irpef, pari al 10% sulla 
retribuzione di produttività ex art. 2 c. 1 del DPCM 22 Gennaio 2013.  
 


