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SALARIO ACCESSORIO 
Cosa ne pensi? Sai come funziona?  

 

Di seguito una serie di domande: alcune hanno lo scopo di capire quanto il tema del salario 
accessorio sia conosciuto, altre di conoscere un tuo parere. 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Se ci sono delle domande a cui non sai o non vuoi 
rispondere, passa oltre. Se vuoi lasciare dei commenti, fallo pure. 

La tua partecipazione è anonima, tutte le risposte saranno trattate senza nessun riferimento 
personale. 

1. Pensi di sapere come funziona l’erogazione del salario accessorio? 
sì   no    circa  

2. I tuoi colleghi, mediamente, secondo te, quanto conoscono l’argomento del salario 
accessorio? 

poco   abbastanza    molto  

3. Sai a quanto ammonta il tuo salario accessorio annuale? 
sì   no    circa  

4. Quando ricevi il salario accessorio, ti confronti con i tuoi colleghi sulla cifra ricevuta? 
sì   no  

5. Conosci la differenza tra premio per la performance individuale e premio per la performance 
organizzativa? (si percepiscono insieme, come si calcolano, quando si ricevono, ecc. ecc.) 

sì   no    

6. Conosci la differenza tra Fondo di sede e Premio per la produttività individuale? 
sì   no    

7. Quali di queste voci sono remunerate dal Fondo di sede? (una o più risposte) 
 Commissioni Tributarie    Centralinisti 
 Apertura cassette di sicurezza   RSPP  
 Attività esterne e verifiche    Produttività individuale  
 Sportello      Apertura e chiusura uffici 
 Gestori di rete      Posta  
 Altro: specificare ______________________________________ 

8. Hai mai sentito la frase: “Il FUA è costituito dai soldi dei lavoratori” 
sì   no  

9. Se sì, potresti dire in una frase secondo te cosa significa? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Conosci il sistema dei “coefficienti” applicati alla tipologia di attività/processo svolto? 
sì   no  

11. Se svolgi più di un’attività, a cui vengono applicati coefficienti diversi, al momento della 
consuntivazione delle ore per il calcolo del premio legato alla produttività individuale, condividi 
con il tuo responsabile la ripartizione del tuo tempo lavoro? 

sì   no   svolgo un’unica attività  

12. Ti confronti con i colleghi che svolgono attività analoghe alla tua sulla consuntivazione delle 
ore? Sul numero di ore allo sportello o numero e tipologie di verifiche consuntivate? 

sì   no  

13. L’attuale sistema di consuntivazione delle ore lavorate è chiaro? (applicativi in uso, tempistiche, 
ruolo dei responsabili, …) 

sì   no   abbastanza   poco  
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14. L’attuale sistema di consuntivazione delle ore lavorate è trasparente? 
sì   no   abbastanza   poco  

15. Vorresti una semplificazione del sistema del salario accessorio, attraverso la stabilizzazione in 
busta paga? 

sì   no   non so    

16. A livello locale, l’accordo che amministrazione e sindacati devono concludere, cosa riguarda 
secondo te? (una o più risposte) 

 il metodo di consuntivazione delle ore lavorate 
 l’assegnazione della parte residuale del Fondo di sede 
 l’assegnazione del premio per la Produttività individuale 
 altro ________________________________________ 

17. Conosci il tema delle “doppie indennità” ai capi team? 
sì   no  

18. Se sì, cosa ne pensi? 
 pensi che sia giusto che il capo team sia remunerato per l’attività di sportello o di verifica 

esterna 
 pensi che non dovrebbe svolgere quelle attività 
 pensi che, anche se svolge eccezionalmente/saltuariamente queste attività, la sua 
remunerazione già ne tiene conto 

19. Nell’ultimo anno, a seguito di accordo a livello locale, le ore dei colleghi dell’Ufficio legale sono 
state consuntivate a tutti in maniera uguale, per il 40% come tributario seriale (coefficiente 1,4) 
e 60% come tributario complesso (coefficiente 1,6). 
Concordi con questa metodologia? 

sì   no  

20. Fra queste ipotesi, come preferiresti che fosse assegnata la parte residuale del Fondo di sede 
di “libera contrattazione tra amministrazione – parte sindacale”? 

 ripartizione fra tutti coloro che non hanno ricevuto altre indennità per la loro attività (chi 
non fa sportello, chi non esce in verifica, …) 
 assegnazione a colleghi particolarmente meritevoli 
 assegnazione per eventi eccezionali, anche dipendenti dall’amministrazione 
 altro 

21. Se hai risposto “altro”, quali suggerimenti avresti per l’utilizzo della parte residuale del Fondo di 
sede? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

22. L’anno scorso, una parte del Fondo di sede 2012, è stata destinata a remunerare i colleghi 
coinvolti nel trasferimento da Rivarolo a Cuorgnè (chiusura ufficio a seguito della spending 
review) per un totale di 33 persone e 130 € a testa circa.  
Concordi con un utilizzo simile del Fondo? 

sì   no  

23. C’è qualche evento (riferito al 2013) che ha coinvolto una parte dei colleghi che secondo te 
meriterebbe una scelta analoga? 

sì   no   non so  

24. Se sì, quale? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Se vuoi, lascia un commento su questa iniziativa - GRAZIE per il TUO TEMPO 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


