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IL CALCOLO AZIENDALE 

SULL’INDICATORE DI QUALITA’ E’ 

SBAGLIATO ! 
Si è svolta, di recente, una riunione della D.A. Techno Sky  con Fim, Fiom e 

Uilm sul Pdr con particolare riferimento all’indicatore di qualità che incide sul 

Pdr per il 10%. 
 

A tale riunione la Fismic Nazionale era assente perché l’azienda ha messo la 

Fismic nella condizione di non poter partecipare rifiutando lo spostamento 

(massimo di un paio di  giorni) della data dell’incontro. 
 

L’azienda ha spiegato il suo punto di vista avallando un grave errore 

interpretativo dell’accordo del 31 Maggio 2013 proprio nella parte che riguarda 

il valore dell’indicatore di qualità del Premio di risultato. 

 
Infatti mentre l’accordo del 31 Maggio indicava che tale indice dovesse risultare 

dal rapporto degli eventi con il totale delle visite, l’azienda ha messo in 

rapporto gli eventi con il fattore correttivo determinando, in tal modo un errore 

che ha ricadute sull’entità dell’importo del Pdr. 
 

Riportiamo, integralmente, il testo dell’accordo del Maggio 2013 sul Pdr per la 

parte relativa alla qualità: 

 
“….. per la qualità le Parti ritengono, ….. , di interesse comune prevedere, in relazione 
agli audit di qualità, un parametro di valutazione basato sui risultati delle visite ispettive 
effettuate dalla società DNV. 
Per la costruzione dell’indicatore di riferimento verranno presi a riferimento i soli esiti 
delle visite ispettive ……… che verranno moltiplicati ognuno per un fattore correttivo, 

variabile in funzione degli esiti stessi.   
La somma totale così risultante verrà divisa per il numero totale delle visite 
effettuate. Il risultato finale rappresenterà l’indicatore di riferimento”.  
 

Se l’azienda avesse seguito le prescrizioni del C.I.A. l’indice di qualità sarebbe 

stato pari a  ??? 

Chiediamo, naturalmente, all’azienda di correggere l’errore commesso e 
retribuire il Pdr secondo quanto pattuito con il citato accordo integrativo. 
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