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Gelsia Ambiente - Premi di risultato

Gelsia Ambiente, sulla base dei CCNL di settore e di

specifici accordi individuali, annualmente concorda con le

rappresentanze sindacali di settore e/o individualmente i

premi di risultato.

I suddetti premi di risultato, come da indicazione dei CCNL

di settore, definiscono sia le competenze economiche sia gli

obiettivi assegnati per l’erogazione delle stesse.
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La composizione ottimale dei rifiuti

Obiettivi definiti dagli accordi sindacali e/o individuati annualmente:

• Obiettivo economico: assegnazione quota importo disponibile (fino a 40

punti) percentualmente correlato al raggiungimento del reddito operativo

2014 previsto a budget della società, pari a Euro 1.122.000

• Obiettivi di area: obiettivi qualitativi/quantitativi per ogni area aziendale

con assegnazione quota di importo disponibile (da 60 punti) al

raggiungimento di obiettivi specifici.

Il premio di risultato viene decurtato con percentuali crescenti in relazione ad

eventuali provvedimenti disciplinari irrogati.

Il monte retributivo raggiunto da ogni singolo dipendente viene corretto con

l’effettiva presenza in servizio del dipendente.
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Gelsia Ambiente: erogazione premio 2014

Per quanto concerne l’accordo sindacale del premio di risultato afferente

l’anno 2014 si è proceduto, nel mese di Giugno 2015, ad erogare il

seguente importo aggregato per tutto il personale dipendente:

EURO 380.484,58 
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Gelsia Ambiente: i servizi svolti

Gelsia ambiente si occupa della raccolta, del trasporto e, per conto o

direttamente, dello smaltimento dei rifiuti. Gestisce inoltre le piattaforme

ecologiche e lo spazzamento stradale, manuale e meccanizzato sul

territorio di tredici comuni, dodici della Provincia di Monza e Brianza e uno

della Provincia di Como: Besana in Brianza, Ceriano Laghetto, Seveso,

Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Limbiate, Varedo, Seregno, Desio,

Lissone, Muggiò, Biassono, Rovello Porro.

La società serve più di 330.000 abitanti, offrendo un servizio efficiente e

capillare, attento al recupero del rifiuto, al fine di un loro reimpiego nei cicli

produttivi.

Attraverso il costante impegno di Gelsia Ambiente e dei cittadini brianzoli,

la raccolta differenziata nei comuni gestiti ha superato il 65%.
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Gelsia Ambiente: i dati economici

Conto economico riclassificato Budget    

2015
%

Esercizio 

2014
%

Esercizio 

2013
%

(Euro '000)

Ricavi delle vendite delle prestazioni 26.194 99,4 26.020 98,5 25.308 98,0

Altri ricavi e proventi 146 0,6 389 1,5 519 2,0

Totale ricavi operativi 26.340 100,0 26.409 100,0 25.827 100,0

Costi operativi -10.854 -41,2 -10.597 -40,1 -10.520 -40,7

Valore aggiunto 15.486 58,8 15.812 59,9 15.307 59,3

Costo del personale -12.740 -48,4 -12.480 -47,3 -12.224 -47,3

Margine Operativo Lordo (Ebitda) 2.746 10,4 3.332 12,6 3.083 11,9

Ricavi/(Costi) non ricorrenti 0 0,0 0 0,0 364 1,4

MOL post partite non ricorrenti 2.746 10,4 3.332 12,6 3.447 13,3

Amm.ti e svalutaz. di immobilizzazioni -1.316 -5,0 -1.157 -4,4 -1.101 -4,3

Accant.ti per rischi su crediti e diversi -90 -0,3 -102 -0,4 -664 -2,6

Margine Operativo Netto (Ebit) 1.340 5,1 2.073 7,8 1.682 6,5

Risultato gestione finanziaria -106 -0,4 -94 -0,4 -101 -0,4

Rettifiche di attività finanziarie 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Risultato ante imposte 1.234 4,7 1.979 7,5 1.581 6,1

Imposte sul reddito -495 -1,9 -1.011 -3,8 -809 -3,1

Risultato netto 739 2,8 968 3,7 772 3,0
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