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COMUNICATO 
L’8 giugno 2015 si è riunito l’Osservatorio TIIT sul Premio di Risultato, per esaminare gli esiti 
del 2014 secondo l’accordo del 31 ottobre scorso 

Ricordiamo che tra i tre parametri su cui è definito il Premio, vi è l’EBITDA di Telecom Italia 
S.p.A.  che è vincolante per l’erogazione dell’intero premio , indipendentemente dai risultati 
degli altri 2 parametri: essendo stata superata la soglia minima (pari al 90% del valore 
obiettivo), il Premio TIIT verrà erogato. 

 

L’esito dei tre parametri è il seguente: 

 EBITDA di TI (peso 40% del PdR): di poco superiore alla soglia minima 83,88% 
della relativa quota. 

 Disponibilità dei Sistemi M. C. (peso 40% del PdR): superiore al valore Target   
114% . 

 Difettosità del Software (peso 20% del PdR): migliore del valore Target previsto  
 110%. 

La somma pesata di questi valori porta ad un totale del 101 % rispetto al valore obiettivo 
definito nell’accordo Azienda-OO.SS. del 31/10/2014 (v. tabella). 

Si conferma in tal modo –in continuità con gli anni precedenti– l’alto grado di affidabilità 
nella gestione da parte di TIIT dei Sistemi Mission Critical del Gruppo Telecom.   
 

Così come è stato tenuto sotto controllo nel 2014 il dato della Difettosità, pur in presenza di 
forti trasformazioni dell’organizzazione produttiva.   
Le ultime rilevazioni del 2015 mostrano però l’assoluta necessità di riprendere un trend di 
riduzione dei difetti nelle diverse Funzioni TIIT. 

 
Nella tabella seguente sono riportati i valori del PdR effettivo che sarà erogato:. 

Livello Erogazione 
GIUGNO 2015 

7- 7Q € 1.728,84 

6 € 1.658,07 

5 € 1.405,32 

4 € 1.304,22 

3 € 1.081,80 

 
Nel cedolino del mese di giugno 2015 si avrà l’erogazione del Premio, dal cui importo 
tabellare verranno individualmente detratte le quote di Premio (stabilite in 360-esimi) dovute 
alle assenze per Contratti di solidarietà e malattia, al netto delle franchigie.  
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