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Fondi per la Contrattazione Integrativa
Nella  seduta  del  9  giugno  scorso,  su  nostra  richiesta,  abbiamo 
verificato  l'andamento  dei  Fondi  che  riguardano  il  personale  di 
Comparto, fondi necessari a garantire la corretta retribuzione dei 
dipendenti.

Ricordiamo  che  i  Fondi  vengono  consolidati al  31 dicembre 
2010 per effetto della normativa nazionale e che tutte le operazioni 
relative alla loro costituzione, dovevano concludersi entro l'anno.
Ora la situazione può essere considerata definitiva, perché resta da 
liquidare,  sul  2010,  soltanto  la  maggiorazione  oraria  relativa  al 
Lavoro Straordinario.

I dati riportati nelle tabelle del  Conto Annuale 2011, certificano 
che  il  metodo  utilizzato  per  la  costruzione  del  Nuovo  Contratto 
Integrativo  Aziendale ha consentito di  stabilizzare le risorse e di 
garantire  la  disponibilità  di  7.600.000 euro,  da  destinare  alla 
Produttività Anno 2011.
Sono  quindi  assicurate  le  quote  di  incentivazione  sul  percepito 
2010,  importi  che anzi  potranno aumentare vista  la  disponibilità 
delle risorse economiche.
Tutti  i  Progetti che  hanno  sostituito  le  vecchie  indennità, 
continueranno ad essere erogati nella stessa misura senza produrre 
alcuna riduzione della retribuzione individuale. 
Inoltre il calcolo delle compensazioni fra i tre Fondi contrattuali, ci 
consegna oggi un resto significativo che ci permette di garantire la 
tenuta dei  Fondi  e  quindi  degli  stipendi  anche in  una situazione 
difficile come quella che si è determinata con il blocco del rinnovo 
del Contratto Nazionale di Lavoro fino al 2013.

Questi sono i primi ma fondamentali obiettivi raggiunti con 
la firma del Contratto Integrativo Aziendale, lo strumento 
che ci ha permesso di evitare la riduzione dello stipendio.

Ma soprattutto questo risultato non sarebbe stato possibile 
senza la grande partecipazione e il sostegno che i lavoratori 

hanno dato alle proposte della FP CGIL.

Modena, 13 giugno 2011
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