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* 
--_ -_ __ .- lmn,, d'ora ínna.nzi l'Azienda, rappfesentata dal Direttore Industriale

e da[ Direttore niior'* umane S-"'1 * "^-.--Ú'-']É ^---'Î-'''ra'-L-E:r--+-._:'--

e
le OO.SS. TerrÌtoriali

@
innanzi le OO.SS'

f.. &-cGrL K-#-CISL e ffi-uil- nelle persone di w 'ffi

, ffiry, unitailente alla RSU Jetlo stabilimento ffi. -"*'sF 
d'ora

premesso

a che è fermo convincimento deHe parti (Adenda ed oo,Ss.) che la contrattazione collettiva

aziendale rappresenti un valore nel quadro dl relazioni industrialí finalizzate a determinare quelle

condizioni necessarie a[,incremento der reddit";l il;r*sa e di lavoro da realizzarsi attraverso la

splnta alla competitività, all'innovazione e afla flessibilità produttival

+ che l,Azíenda ha presentato 
-aile 

oo.ss.. il ;:* Industriate 2012-2013 per lo stabillmento

q: ' l , r í \ ,F[*cheprevedeinvest i rnent iper{--wperaumentare|acapaci tà

produtt ivane|segmentoF<b' ' .wff i f f i rd icui | 'Aziendaè|eader

cresci taimprowisaenonprevent ivabi fede| |adomanda9'

WHS tale da richiedere turni aggiuntivi di produzione (vfftaccordi aziendali sul ricorso a turni

in domenica der 200s, 2007, 200si, a periodi di forte flesslone, 
1T:T:1i""::Î::i'Trdì-H:

lr"X:ff;;î,Jiríl'J;-il"d*rndi tare da ricorrere aua cassa Intesrazione Guadagni ordlnarla

e alra Mobirità (vedi verban di consurtazione sindacare e accordi aziendali del 2009 e 2010);

È che, a[a data corrente, I'Azrenda ViVe Un eccezÌonare momento di crescita dî domanda 'ùa parte

der mercato e a cuí re parti- non intendono rinunciare p*r nàn pregiudicare, l'immagine di

,ouateiorninoreatr id; ì I - ;d i i " | |ve| |o.cols iderandoche| 'at tua|e
orgafizzueione # '- : - ' l'*#i#'#ì' - i; :';lT*& unitamente all'orario di lavoro non

permetterebbero di cogliere lPFleno tali opp.ortunitàl

:+ che le oo.ss. riconoicono yi[riunílìtà e'i,i*piuuàcibilità del mercato in cui opera I'Azienda e'

peftanto, desiderano aiutarla ad utitizzare tutti gli rtru*unti di.flessibilità atti a modulare la forza

lavoro e la capacità produttiva degli impianti seóndo i voÌumi di produzione richiesti dal mercato e

a contenere i costi ar fine di mantÉnere ra competitività deil'Azienda stessa;

Visti e considerati:

i |paragrafoCdel|,aft .2edi lpatagrafoPÍÎ,1.! , . l :B., j Î l , '#| 'att .20delD,Lgs.
276/2008 * ,u..*iriveiodifrcbztori'nonché l'Accordo Inteffifrfèderale fra confindustria e cGIL' CISL

e urL der z8/06/20il; t,aft.B der DI'iiaiióir .orl .o** convertito nella Legge 148/2011;

mondlale;
+Che|,Aziendaoperainunmercatoal tamenteinstabi1eu'*o '"u

hanno stabiliÍo e deciso guanto seglle'i'

L. La premessa è parte integrante ed essenziate del presente accordol

2, utilizzo degli Impianti di Froduzione nella Giornata di Domenica

Per il raggiungimento dei nraggiori volumi di

le Parti convengono:

I'attuale crescita delìa dornanda IlgFiel|e'



a) di istituire n. 12 turni aggiuntivi di ravoro da effettuarsi in domenica al III turno a

partire *w-+ 
-,----' @ * i*" #rywfffirffi"|ffi fr t e un llteriore

pacchetto dÌ ,, Lurnr fla attivare nel 2012 in ffio oi necessità dando preventiva

comunicazione alla RSU;
b) di riconoscere ar persor.rh,* -*- 

' \' ,' rerverrà al la,vsro nei suddetti turni' in

straordinario, no conto ore,ìtn gettone presen; *-ry m Tale gettone sara di

Wtordi per ehi interverra ,ì rav-oro in *rorri,ìì*-nîo * ui per chi è in regirne di

straordinario conto ore;
cr di riconoscere ar personare di manutenzione, comandato ad anticipare l'avviamento

degli imnianti r{i nrnrrr,,i.,nJdài ttì turno di domenica al ll turno, un gettone di presenza

p",io ), A.tale gettone che sara ridotto

del 50% per chi godra del riposo .o*punr?ffiu, ii aggiungirà f'attuale indennita di

o,ff ire,a|tresì,,,!-F*,,onalecinquegiornista,,.comandatoa|avorarea|sabato
per reffettuazione uei turniàlgiuniivi in fuoménica notte, un gettone di presenza pari a

-,m,ontar ide|presenteparagrafosarannova| idiperannidue(2011e2012).
Tutte le suddette cifre riconosciute a titolo di gettone presenza sglo da erogarsi oltre alle spettanze

da ccNL, eo annuttano e sostituir.o*ìuaLiasiattra cifra riconosciuta a parl titolo dalla contrattazione

aziendqle * ,ono"Ja-rntendersi roiJe'à utili ai fini Jegli sgravi contrìbutivl e fiscali previsti dalla

normativa vigente, sono, altrqù ónnÍcomprensive 
'di-iritti 

i"riflessi sugli elementi retributivi diretti'

indiretti e differiti, compreso irrFR, ; ;eiciò non entreranno neile roro basi di calcolo'

$l.j,i#H:i?fff'-f;da|toottobre?011,unaumentodel|.indennitade|sabatoffi

,ffi**lfi+iliilllil 'iurn';
Tale indennità, riconoscíuta sutase oraria, annulla e sostituisce qualsiasi altra cifra riconosciuta dalla

contrat tazionenazionate{f f i !a3. '1. i9 i r .* lèdaintendersi lordaeut i |ea| f in ideg| i
ssravi contriburrri " 

iiiiuripr*lrtirlG-n*rma*va riJ;t". 11 eFd* onnrcomprensiva di tutti iriflessl

sugll elementi reir.rbuuui aìr*ttt, indiretti e differiti, ;;*piló il TFR, e perciò non entrerà nelle loto

basi di calcolo.

4. Utilizzo della somministrazione di lavors a tempo determinato

ll ricorso arta somrii,,,ìriiuiione oi ravoìo a tempo determinato trova raqione in motivazioni di carattere

organizzativo stanie ii- nitur. oet ùercato in cui 
"p-** 

wM com. esplicitato alla premessa in

capo ar presenre u..oruo, rab ragíoi;;pgil in o*iogi rll-ii:Éslzioni vigenti ln rnateria di ricorso

alra somministrazione di ravoro , ià*po Jetermintto-ài cui all;art' 20, c' 4, del D'Lgs 276/2003 e

I Ah;:::::::*-
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