
UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLi INDUSTRIALi E DELE IMPRESE
RO. FROSINONE- LATINA- RIETI - VITEREO

VERBALE Dl ACCORDO

Il giorno 5 dicembre 2017, in Roma, presso la sede di Unindustria

Tra

La e-GEOS S.p.A. assistita da Unindustria Roma

E

La FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL Nazionali e Territoriali unitamente alla RSU e-GEOS

Premesso che

• con la definizione della nuova struttura del Premio di Risultato - così come già disciplinata
nell’Accordo integrativo Telespazio/e-GEOS ed in linea con quanto definito nell’Accordo
“One Company” del Gruppo Leonardo - le Parti hanno sottolineato l’importanza di adottare
forme di partecipazione evolute attraverso un sistema di confronto con le 00.55. per il
successo e la competitività detl’Azienda;

• sulla base di quanto previsto e disciplinato dall’ipotesi di accordo del 26 luglio 2017, così
come ratificata in data 17 ottobre 2017, tra la Direzione Aziendale Leonardo 5.p.A. e le
Segreterie Nazionali FIM FIOM e UILM, è stata condivisa l’opportunità di prorogare, per
l’anno 2017, lo schema generale di PDR 2016, in via del tutto eccezionale e transitoria
anche circa l’invarianza degli importi economici complessivi lordi teorici massimi erogabili.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Limitatamente all’anno 2017 viene istituito un Premio di Risultato di seguito “Premio”.

Principi di funzionamento del Premio di Risultato

L’importo del Premio da erogare sarà determinato in ragione del conseguimento dei risultati di
Gruppo/Aziendali misurati attraverso gli indicatori ed il relativo peso percentuale come
rappresentati nella tabella di seguito riportata:

Assegnatari Indicatore 1 Peso ¾ Indicatore 2 Peso ¾ Indicatore 3 Peso %

ORDINITutti i Dipendenti e- FOCF EBITA
20% 25% e-GEOS 15%GEOS Leonardo e-GEO5 S.p.A.

S.p.A.

Costi
struttura 5%
e-GEOS

Performance
10%

vs._SLA

Margine
Operativo

25%
Lordo

e-GEOS
1



In caso di conseguimento del livello di Budget associato all’indicatore EBITA Leonardo in misura
inferiore all’85%, non si procederà all’erogazione delle quote di Premio associate agli indicatori i e
2 di seguito indicati (c.d. gate di accesso);

1) Indicatore i (FOCF Leonardo): consuntivazione sulla base della presente scala parametrale:
• Raggiungimento in misura compresa tra il 70% e I’80%: riconoscimento del 30% della

quota di Premio associata all’indicatore;
• Raggiungimento superiore all’SO% ed uguale/inferiore al 95%: riconoscimento di quote

di Premio in misura corrispondente alla misura percentuale di risultato raggiunto;
• Raggiungimento superiore al 95%: riconoscimento del 100% della quota di Premio

associata all’indicatore.

2) Indicatore 2 (EBITA e-GEOS S.p.A.): consuntivazione sulla ba5e della presente scala
parametrale:

• Raggiungimento in misura compresa tra il 70% e I’SO%: riconoscimento del 30% della
quota di Premio associata all’indicatore;

• Raggiungimento superiore all’ 80% ed uguale/inferiore al 95%: riconoscimento dì quote
di Premio in misura corrispondente alla misura percentuale di risultato raggiunto;

• Raggiungimento superiore aI 95% ed uguale/inferiore al 105%: riconoscimento del 100%
della quota di premio associata all’indicatore;

• Raggiungimento superiore al 105%: incremento lineare delle quote di Premio in misura
corrispondente alla misura percentuale di risultato raggiunto.

3) Indicatore 3

3.a ORDINI e-GEOS S.p.A.: consuntivazione sulla base della presente scala parametrale:

• Raggiungimento in misura compresa tra il 70% e l’80%: riconoscimento deI 50% della quota
di Premio associata all’indicatore;

• Raggiungimento superiore all’ 80% ed uguale/inferiore aI 95%: riconoscimento di quote di
Premio in misura corrispondente alla misura percentuale di risultato raggiunto;

• Raggiungimento superiore al 95% ed uguale/inferiore aI 105%: riconoscimento del 100%
della quota di premio associata all’indicatore;

• Raggiungimento superiore al 105%: incremento lineare delle quote di Premio in misura
corrispondente alla misura percentuale di risultato raggiunto.

3.b Costi di struttura: consuntivazione sulla base della presente scala parametrale:

• raggiungimento in misura compresa tra il 130% e il 120% del totale dei Costi di struttura a
fine anno, rispetto al valore di budget: riconoscimento del 50% della quota di Premio
associata all’indicatore;

• raggiungimento inferiore al 120% ed uguale/superiore al 105% del totale dei costi di
struttura a fine anno, rispetto al valore di budget: riconoscimento di quote di premio in
misura corrispondente alla misura percentuale di risultato raggiunto;

• raggiungimento inferiore al 105% ed uguale/superiore al 95% deI totale dei costi di
struttura a fine anno, rispetto al valore di budget: riconoscimento del 100% della quota di
Premio associata all’indicatore;

• raggiungimento inferiore al 95% del totale dei costi di struttura a fine anno, rispetto al
valore di budget: incremento lineare delle quote di Premio in misura corrispondente alla
misura percentuaIdi risultato raggiunto.
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3.c Performance vs. SLA: consuntivazione sulla base della presente scala parametrale e dei
relativi punteggi.

• Raggiungimento del punteggio pari o inferiore a 55: nessun riconoscimento della quota di
Premio;

• Raggiungimento del punteggio compreso tra 60 e 65: riconoscimento del 50% della quota
di Premio;

• Raggiungimento del punteggio compreso tra 70 e 75: riconoscimento dell’SO% della quota
di Premio;

• Raggiungimento del punteggio compreso tra 80 e 85: riconoscimento del 90% della quota
di Premio;

• Raggiungimento del punteggio compreso tra 90 e 95: riconoscimento del 100% della quota
di Premio;

• Raggiungimento del punteggio compreso tra 100 e 105: riconoscimento del 110% della
quota di Premio;

• Raggiungimento del punteggio 110: riconoscimento del 120% della quota di Premio

I criteri per la determinazione della quota del presente parametro, l’elencazione dei contratti
presi a riferimento nonché gli indici di misura ed i relativi punteggi sono riportati nell’Allegato
A), che forma parte integrante del Presente Accordo.

3.d/1 MDL e-GEOS S.p.A.: consuntivazione sulla base della presente scala parametrale:

• Raggiungimento in misura compresa tra il 70% e l’80%: riconoscimento del 50% della quota
di Premio associata all’indicatore;

• Raggiungimento superiore all’ 80% ed uguale/inferiore al 95%: riconoscimento di quote di
Premio in misura corrispondente alla misura percentuale di risultato raggiunto;

• Raggiungimento superiore al 95% ed uguale/inferiore al 105%: riconoscimento del 100%
della quota di premio associata all’indicatore;

• Raggiungimento superiore al 105%: incremento lineare delle quote di Premio in misura
corrispondente alla misura percentuale di risultato raggiunto.

Il Premio di Risultato dovrà essere basato anche sul principio della prestazione resa dal lavoratore;
pertanto, ad ogni giorno di assenza del lavoratore, riferita a malattie brevi con una franchigia di
complessivi 20 giorni annui nonché riferita ad assenze individuali non retribuite, corrisponderà una
riduzione in proporzione del Premio assegnabile per i diversi obiettivi.

Struttura del PUR

La struttura del PUR si fonda sulla valutazione degli obiettivi specifici e del relativo peso specifico
degli indicatori individuati nello schema di sintesi precedentemente riportato.
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Modalità di calcolo

Per gli indicatori di tipo economico (FOCF di Leonardo - EBITA e ORDINI di Azienda — MCL di LOB
vengono presi a riferimento i valori di Budget del 2017, secondo l’articolazione di quanto riportato

nel Paragrafo “Principi di funzionamento del PdR”.

Importo del Premio di Risultato e disposizioni transitorie

L’importo lordo complessivo del Premio è quindi definito in Euro 2.150 al raggiungimento del
100% dei due indicatori e parametrato al 5° livello.

La corresponsione del PUR avverrà con la retribuzione del mese di luglio 2018.

Con riguardo all’esercizio 2018, gli indicatori di performance ricompresi nell’Indicatore 3 —

nell’ambito del Premio 2017 — costituiranno un riferimento prioritario, in quanto caratteristici del
business di e-GEOS S.p.A., nella determinazione dei relativi indicatori di performance.

Caratteristiche ed incidenze del premio di Risultato

Il riconoscimento del Premio complessivo riguarda tutto il personale e-GEOS S.p.A. in forza alla
data del 1° gennaio 2017 ed ancora in servizio alla data di erogazione del Premio stesso compresi i
lavoratori con contratto a tempo determinato ed in somministrazione.

Per il personale assunto successivamente al 1° gennaio 2017 ed in servizio alla data di erogazione,
l’importo del Premio complessivo sarà riproporzionato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi
lavorati nel corso del periodo di riferimento, considerando mese intero anche la frazione di mese
superiore ai quindici giorni.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore del Premio complessivo sarà
commisurato proporzionalmente alla durata effettiva della prestazione lavorativa, tenendo anche
conto di eventuali variazioni del regime orario in corso di semestre.

L’importo del PDR si intende comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali,
diretti ed indiretti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ferie, festività, 13” mensilità,
indennità varie, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc, con o senza riposo
compensativo.

L’importo del PDR saranno esclusi dalla base di computo utile per la determinazione del
Trattamento di Fine Rapporto, così come previsto dalle normative vigenti.

Le Parti si danno atto che la particolarità del Premio consente l’applicazione delle norme legislative
vigenti in materia di fiscalità agevolata, ove applicabili.

A tale fine il presente accordo verrà depositato in via telematica, a cura dell’Azienda, presso la
Direzione territoriale del Lavoro competente ai sensi dell’art. 14 Dlgs. n.151/2015 e del Decreto
Interministeriale del 25 marzo 2016.
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ALLEGATO A

Perfomance vs SIA

Per la consuntivazione di questo parametro sono stati individuati 12 Programmi/Contratti tra i più
significativi a livello aziendale, di cui 6 per la UO OPS e 6 per la UO APP, di seguito elencati:

Codice
Attività

Descrizione Servizio

Il livello di risultato dell’indicatore “Performance vs SLA” verrà determinato in relazione al
punteggio complessivo conseguito quale somma dei punteggi di ciascun contratto.

Ciascun contratto potrà conseguire:

• un punteggio massimo corrispondente a 10 (dieci) punti
• un punteggio medio corrispondente a 5 (cinque) punti
• un punteggio minimo corrispondente a O (zero) punti

Ogni programma/contratto farà riferimento ad obiettivi specifici ovvero ad un report di KPI riferiti
ai target contrattuali attesi.

Il raggiungimento/superamento degli obiettivi/KPI determinerà il punteggio relativo a ciascun
contratto.

Cliente

1 185.120 UGS Operations per Telespazio Telespazio
2 195.505 ESA Sentinel ESA
3 185.013 Esercizio Operativo del Centro Geodesia Spaziale ASI

(CGS) di Matera
4 195.020 Landsat Data Continuity Mission (LDCM) ESA
5 265.342 Monitoraggio GPS di siti onsh ore ed offshore ENI
6 265.347 STOGIT STOGIT
7 245.098 Copernicus Rapid Mapping JRC
8 265.418 BlueSky MAUM

Ministero Ambiente e
Tutela del Territorio e
del Mare

9 235.179 JMOD Cliente Riservato
10 235.213 KARl Cliente Riservato
11 235.105 ESADWH ESA

235.107

ti,



1. UGS Operations per Telespazio

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi tesi rispetto a n. 5
(cinque) KPI che dovranno conseguire un risultato pari al valore 1 (compliance rispetto ai
requisiti degli SLA contrattuali);

• il raggiungimento di tale risultato per 11 o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 8, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo di O punti.

K1 Efficienza delle attività di fattibilità

KZ Errori operative

K3 Tempi di risposta del customer service e technical support

K4 Qualità del servizio del customer service e technical support

K5 Efficienza nelle forniture di report

ALTO MEDIO BASSO
11÷12 mesi 8÷10 mesi < 8 mesi
-1Opunti -5punti -0punti
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2. ESA Sentinel

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi resi rispetto a n. 13
(tredici) KPI che dovranno conseguire un risultato pari al valore 1 (compliance rispetto ai
requisiti degli SLA contrattuali);

• il conseguimento di tutti e tredici i KPI, determinerà il conseguimento del punteggio
massimo di 10 punti

• il conseguimento tra i dodici e otto KPI, determinerà il conseguimento del punteggio medio
di 5 punti

• il conseguimento uguale o inferiore a sette KPI, determinerà il conseguimento del
punteggio minimo di O punti

K1 Consegna del report mensile gestionale

K2 Consegna del repoft operativo settimanale

K3 Consegna del report operativo giornaliero

K4 Consegna delle minute di meeting

K5 Tempo massimo di ripristino in caso di malfunzionamento

K6 Disponibilità della LAN

K7 Acquisizione dei dati in banda X programmati per la Stazione di Matera

K8 Corretta esecuzione e reporting dei PDGS dei task delegati

K9 Corretta esecuzione e repofting dei PDGS dei task richiesti

K1O Corretta esecuzione e reporting dei PDGS dei task di supporto amministrativo

K11 Corretta esecuzione e reporting dei PDGS dei task di supporto tecnico

K12 Percentuale di prodotti consegnati

K13 Percentuale di accuratezza della gestione di configurazione dei sistemi

ALTO MEDIO BASSO

=13 12-8 <=7
- 10 pt. - 5 pt. - O pt.

i /
t



3. Esercizio Operativo Centro Geodesia Spaziale (CGS) di Matera

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi resi rispetto a n. 21
(ventuno) KPI che dovranno conseguire un risultato pari al valore 1 (compliance rispetto ai
requisiti degli SLA contrattuali);

• il raggiungimento di tale risultato per 11 o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 8, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo di O punti.

K1 SLRILLR: produttività del sistema MLRO

K2 SLRILLR: qualità dei dati prodotti dal Sistema MLRO

K3 SLR!LLR: tempestività nella consegna dei dati

K4 SLRILLR: tempestìvità di intervento di manutenzione

K5 SLRILLR: copertura manutenzione programmata

K6 VLBI: disponibilità del sistema all’acquisizione

K7 VLBI: tempestività nella consegna dei dati

K8 VLBI: tempestività di intervento di manutenzione

K9 VLBI: copertura manutenzione programmata

K1O GPS: efficienza della rete GPS

K11 GPS: efficienza della singola stazione all’acquisizione

K12 GPS: tempestività nella disponibilità dei dati

K13 GPS: intervento sul sito per la rete MAGIC2

K14 GPS: tempestività di intervento di manutenzione

K15 GPS: eliminazione guasti bioccanti

K16 Gravimetro: campagne di misura

K17 Gravimetro: tempestività di intervento di manutenzione

1(18 Gravimetro: manutenzione programmata

K19 Tempo e frequenza: sincronizzazione delle scale di tempo

K20 GeoDAF: disponibilità in linea dei dati

K21 CED: tempestività di intervento di manutenzione

ALTO MEDIO BASSO

11÷12 mesi 8÷10 mesi < 8 mesi
—10punti -5punti -Opunti



4. Landsat Data Continuity Mission fLDCM)

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi resi rispetto a n. 4
(quattro) KPI che dovranno conseguire un risultato pari al valore i (compliance rispetto ai
requisiti degli SLA contrattuali);

• il conseguimento di tutti e quattro i KPI, determinerà il conseguimento del punteggio
massimo di 10 punti

• il conseguimento tra i tre e i due KPI, determinerà il conseguimento del punteggio medio di
5 punti

• il conseguimento uguale o inferiore a uno KPI, determinerà il conseguimento del punteggio
minimo di O punti

K1 Consegna dei report mensili e settimanali

KZ Disponibilità dei dati al cliente

K3 Disponibilità del portale agli utenti

K4 Backup dati

J

ALTO MEDIO BASSO

=4 3-2 <=1
-1Opt. -5pt. -0pt.

I /
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5. Monitoraggio GPS di siti onshore ed offshore

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi resi rispetto a n. 1
(uno) KPI che dovrà conseguire un risultato medio, così come definito negli SLA contrattuali
(garantire una percentuale non inferiore al (95±1)% dei dati acquisiti al Centro di Controllo);

• il raggiungimento di tale risultato per 11 o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 8, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo di O punti.

K1 Garantire una percentuale non inferiore al (95±1)% di dati acquisiti al Centro di Controllo

______

Sv
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ALTO MEDIO BASSO
11+12 mesi con 8+10 mesi con < 8 mesi con
risultato medio risultato medio risultato medio

1+0,95 1+0,95 1÷0,95
-10punti -5punfi -Opunti



6. STOGII

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi tesi rispetto a n. 1
(uno) KPI che dovrà conseguite un risultato medio, così come definito negli SLA contrattuali
(garantire una percentuale non inferiore al (95±1)% dei dati acquisiti al Centro di Controllo);

• il raggiungimento di tale risultato per 11 o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 8, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo di O punti.

K1 Garantire una percentuale non inferiore al (95±1)% di dati acquisiti al Centro di Controllo

‘ ALTO MEDIO BASSO

11÷12 mesi con 8+10 mesi con < 8 mesi con
risultato medio risultato medio risultato medio

1÷0,95 1÷0,95 1÷0,95
—1O punti -5punfi ->0 punti ,4V
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7. Copernicus Rapid Mapping

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi resi rispetto a n. 6 (sei)
KPI che dovranno conseguire un risultato medio, così come definito negli SLA contrattuali;

• il raggiungimento di tale risultato per 11 o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 8, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo di O punti.

1(1
Tempo medio di consegna delle mappe emergency pre-evento (reference):
9 ore dalla disponibilità del dato satellitare

1(2
Tempo medio di consegna delle mappe emergency post-evento (delineation):
12 ore dalla disponibilità del dato satellitare

K3
Tempo medio di consegna delle mappe emergency post-evento (grading):
12 ore dalla disponibilità del dato satellitare
Tempo medio di consegna delle mappe emergency post-evento (FAM - Fitst

K4 Available Map):
3 ore dalla disponibilità del dato sateliltare

K5 Disponibilità H24 del personale on duty: 100%

1(6
Tempo medio di accettazione della richiesta di attivazione e invio della modulistica
ad ESA per il task del satellitemins: 2 hours

ALTO MEDIO BASSO

11÷12 mesi con risultato 8+10 mesi con risultato < 8 mesi con risultato
medio 1÷0,99 medio 1+0,99 1÷0,99

-10punti ->Spunfi -0punti

medio

Lt 4 f ‘ì
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8. BlueSky

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi tesi rispetto a n. 2
(due) KPI che dovranno conseguite un risultato medio, così come definito negli SIA
contrattuali, ricompreso fra il valore 1 e 0,99;

• il raggiungimento di tale risultato per 11 o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 8, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo dì O punti.

K1 Consegnare circa 2,6 prodotti VAlgiorno (media su 12 mesi)
K2 Consegnare i prodotti in 30 minuti dal sensing stop

ALTO MEDIO BASSO
11÷12 mesi con 8÷10 mesi con < 8 mesi con
risultato medio risultato medio risultato medio

1÷0,99 1+0,99 1÷0,99
—10punti -5punt -0punti
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9. JMOD

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi resi rispetto a n. i
(uno) KPI che dovrà conseguire un risultato medio, così come definito negli SLA
contrattuali, ricompreso fra il valore i e 0,98;

• il raggiungimento di tale risultato per 11 o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 8, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo di O punti.

1(1
Rapporto fra Scene tasking consegnate e fatturate e Scene che avremmo potuto
consegnare senza i problemi

ALTO MEDIO BASSO
11÷12 mesi con 8+10 mesi con < $ mesi con
risultato medio risultato medio risultato medio

1÷0,98 1+0,98 1÷0,98
->i0punti -5punh -0punti

L
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10. KARl

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi resi rispetto a n. i
(uno) KPI che dovranno conseguire un risultato medio, così come definito negli SLA
contrattuali, ricompreso fra il valore i e 0,98;

• il raggiungimento di tale risultato per il o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 2, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo di O punti.

K1
Rapporto fra Scene tasking consegnate in totale rispetto le scene equivalenti
consegnate considerando lo sconto a motivo dei ritardi

ALTO MEDIO BASSO
11+12 mesi con 8÷10 mesi con < 8 mesi con
risultato medio risultato medio risultato medio

1÷0,98 1÷0,98 1÷0,98
—i0 punti -5 punti -0 punti

‘I
/ .ì,1



11. ESA DWH

• Saranno presi a riferimento i consuntivi, su base mensile, dei servizi resi rispetto a n. 6 (sei)
KPI che dovranno conseguire un risultato medio, così come definito negli SLA contrattuali;

• il raggiungimento di tale risultato per 11 o 12 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio massimo di 10 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per 2, 9 o 10 mesi dell’anno solare, determinerà il
conseguimento del punteggio medio di 5 punti;

• il raggiungimento di tale risultato per un numero di mesi inferiore a 8, determinerà il
conseguimento del punteggio minimo di O punti.
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ALLEGATO B

KPI-ST-01 measures the % of archive orders that were completed within 3 to 4
K1 working days from order reception (or order confirmation where needed):

95% within 4 WDs
KPI-EM-O1 measures the response time from order reception to the provision of

K2 feasibility analysis of new tasking requests:
95% in 3 hours
KPI-EM-02 measures the % of pre-emergency data (archived data) processed and

K3 available on CCM ftp server within 1.5 to 3 hours from orderlorder confirmation:
95% in Iess than 3 hours ftom order confirmation (order submission in HMA)

K4
KPI-GEN-02 measures the number of failures in CPP or reports ingestion due to
errors in the deliveries from CCME: I

K5 KPI-GEN-04 measures the availability of the HMA ordering interface: 95%

1(6
KPI-GEN-05 measures the ¾ of reports delivered within 4 WDs from end of
reporting period: 100%

ALTO MEDIO BASSO
11+12 mesi con 8+10 mesi con < 8 mesi con
risultato medio risultato medio risultato medio

1+0,99 —10 1÷0,99 1÷0,99
punti 35 punti 30 punti



Descrizione Indicatori 3

Costi di Struttura: sono la somma di tutti i costi sostenuti per le attività commerciali, il marketing e

le attività svolte dagli enti di staff/G&A.

MOL: esprime il reddito conseguito dall’azienda relativamente alla sola gestione caratteristica con

esclusione degli interessi attivi e passivi (gestione finanziaria), le tasse (gestione fiscale) e di tutte

le voci dì costo e ricavo a cui non corrisponde una manifestazione finanziaria, quali gli

accantonamenti, gli ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni e dell’attivo circolante.

SLA — Service Level Agreement: rappresentano un insieme di misure quantitative, concordate con

il cliente nell’ambito di contratti di servizio, che esprimono la qualità dei servizi erogati, rispetto ai

livelli attesi.
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