
 

 

 

 

Obiettivi dirigenti 
 

La quota variabile di retribuzione  

Direttore Generale € 20.000,00 

Dirigenti € 15.000,00 cadauno 

 

Per il 2016 sono stati assegnati i seguenti obiettivi: 

1- Indicatore di efficienza economico-finanziaria (peso 60%). 

Si intende misurare la genesi di liquidità in esubero tale da essere utilizzata alternativamente per: 

- Rimborso anticipato dell’esposizione verso terzi finanziatori; 

- Distribuzione ai soci. 

Il parametro di raffronto è la cifra di € 3/M conseguita nel 2014 e nel 2015. 

2- Indicatore di efficienza nell’impiego delle risorse in esazione (peso 30%). 

Si intende ottimizzare l’impiego del personale di esazione in turno in rapporto ai flussi veicolari 

in uscita dai caselli. 

E’ dato dal rapporto fra transiti in uscita/turni di esazione. 

Il parametro di raffronto è 952 transiti a turno registrato nel 2015 

3- Indicatore di efficienza sui cantieri (peso 10%). 

Si intende premiare la minimizzazione dell’impatto dei cantieri sulla fluidità del traffico, 

monitorando il rispetto delle tempistiche di cantiere in rapporto al cronoprogramma di progetto 

(al netto di sospensioni per eventi metereologici sfavorevoli). 

 

Al termine dell’esercizio dovrà essere rendicontato il grado di raggiungimento dei tre obbiettivi, a 

seconda del risultato ottenuto sarà riconosciuto un importo diverso come previsto dalle seguenti 

tabelle. 

INDICATORE DI EFFICIENZA ECONOMICO-FINANZIARIA (PESO 60%) 

Liquidità in esubero generata % premio riconosciuta 

Liquidità generata < € 3.900.000 

(Liquidità generata < 130% rispetto esercizi precedenti) 
0% 

€ 3.900.000 ≤ Liquidità generata < € 4.200.000 

(130% ≤ Liquidità generata < 140% rispetto esercizi precedenti) 
80% 

€ 4.200.000 ≤ Liquidità generata < € 4.800.000 

(140% ≤ Liquidità generata < 160% rispetto esercizi precedenti) 
100% 

Liquidità generata ≥ € 4.800.000 

(Liquidità generata ≥ 160% rispetto esercizi precedenti) 
120% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICATORE DI EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE IN ESAZIONE (PESO 30%) 

Transiti in uscita per turno di esazione % premio riconosciuta 

Transiti in uscita per turno < 952 

(Transiti in uscita per turno < 100% rispetto anno precedente) 
0% 

952 ≤ Transiti in uscita per turno < 962 

(100% ≤ Transiti in uscita per turno < 101% rispetto anno 

precedente) 

80% 

952 ≤ Transiti in uscita per turno < 981 

(101% ≤ Transiti in uscita per turno < 103% rispetto anno 

precedente) 

100% 

Transiti in uscita per turno ≥ 981 

(Transiti in uscita per turno ≥ 103% rispetto anno precedente) 
120% 

 

INDICATORE DI EFFICIENZA SUI CANTIERI (PESO 10%) 

Durata media effettiva per cantiere 

(al netto di sospensioni per eventi metereologici sfavorevoli) 
% premio riconosciuta 

Durata media effettiva per cantiere maggiore di 7 giorni naturali 

e consecutivi rispetto ai cronoprogrammi di progetto 
0% 

Durata media effettiva per cantiere non superiore a 7 giorni 

naturali e consecutivi rispetto ai cronoprogrammi di progetto 
100% 

 

L’obiettivo nel 2016 è stato raggiunto al 100% 


