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C'è l'Accordo e questa è la buona notizia che in molti aspettavano.

Arriva dopo una estenuante e faticosa trattativa durata mesi, ma che 
anche se sottoscritta sul filo di lana, ci permette di guardare avanti  con 
maggiore serenità.

Ci siamo trovati di fronte ad un quadro particolarmente negativo:
• assenza di risorse dovuta al blocco dei rinnovi contrattuali 2010-

2013, stabilito nella manovra finanziaria di Luglio;
• risorse economiche presenti  nei  fondi  insufficienti a  mantenere i 

livelli stipendiali attuali;
• un'Azienda determinata ad attribuire tutti gli istituti contrattuali  in 

del tutto discrezionale.

Gli obiettivi raggiunti garantiscono la stabilità del salario accessorio e 
la  costruzione  di  una  solida  prospettiva  per  il  futuro  attraverso  la 
stabilizzazione dei fondi. 
Oggi,  grazie  al  nostro  impegno,  il  fondo  di  produttività  arriva  a 
6.531.454 euro.

Tali risorse ci permettono di:
− mantenere indennità che venivano cancellate dal 01 gennaio 2011 

e che erano frutto della contrattazione integrativa svolta negli ultimi 
anni,  quali  front office, RAP e Referenti, pronta disponibilità non 
programmata,  che  da domani  diventeranno  progetti  liquidabili 
trimestralmente;

− mantenere acconti mensili di produttività collettiva pari a
60 euro  per le categorie A, B e BS
80 euro per le categorie  C, D e DS

che l'Azienda voleva eliminare completamente;
− livelli  di  produttività  annuali  compresi  in un range di  quote così 

stabilite in relazione alla valutazione ottenuta: 
Cat. A da        500        a  1000
Cat. B             da        800 a  1200
Cat. Bs  da      1000      a  1450
Cat. C       da      1200             a  1600
Cat. D da      1450             a  1850
Cat. Ds        da      1800             a  2200



− garanzia  del  finanziamento  per  la  formazione relativa  al 
raggiungimento  dei  crediti  formativi  obbligatori  (ECM) 
nonostante il taglio del 50% dei relativi finanziamenti, che avrebbe 
costretto i lavoratori a pagarsela di tasca propria;

− abbiamo completato  il  percorso  dei  passaggi  verticali  con  i  due 
bandi in corso che prevedono 

       30 passaggi da D a Ds 
           15 passaggi da B a Bs
− siamo  riusciti  a  contrattare  la  definizione  del  sistema  relativo 

all'orario  di  lavoro che ne renderà  omogenea l'applicazione in 
tutta  l'Azienda;  tutto  questo  ha  evitato  l'introduzione  di  una 
pericolosa franchigia per il riconoscimento del lavoro straordinario;

− conferma  dell'impianto  complessivo  di  relazioni  sindacali  che 
mantiene viva e  riconosce alle OO.SS.  e alla RSU il  proprio 
legittimo  ruolo  di  contrattazione e  questo  rappresenta  la 
migliore  garanzia  per  impedire  all'Azienda  di  muoversi 
autonomamente.

Questi sono i risultati conseguiti fino ad oggi ma abbiamo ancora molto 
da fare:

• nel  mese  di  Gennaio  riprenderà  la  trattativa  regionale con 
l'obiettivo  di  arrivare  ad  un  accordo  che  dia  ulteriori  spazi  di 
contrattazione decentrata;

• continuare il confronto con l'Azienda per condividere il sistema di 
valutazione,  con  l'obiettivo  di  limitare  l'impatto  del  decreto 
Brunetta ed evitare la riduzione della quota di  produttività anche 
nei prossimi anni.

Tra gli aspetti negativi, ci dispiace sottolineare ancora una volta, la non 
unitarietà, nella firma di questo accordo da parte della  UIL F.P.L., pur 
ricercata costantemente dai responsabili  di  CISL FP e FP CGIL,  anche 
discutendo  e  confrontandosi  informalmente,  telefonicamente,  sui 
contenuti,  i  dubbi  e  le  perplessità  che  hanno  accompagnato  tutti  i 
rappresentanti dei lavoratori di questa Azienda. 
Siam certi purtroppo, che così facendo la  UIL F.P.L. ha deciso di auto 
escludersi di fatto, dalle future contrattazioni.

Nel mese di gennaio 2011 saranno convocate le assemblee 
in tutti i luoghi di lavoro per consultare i lavoratori.

Riteniamo che il lavoro svolto e l'accordo raggiunto rappresentino quanto 
di meglio e assolutamente necessario fosse possibile fare per tutelare i 
redditi attuali e futuri di tutti  i lavoratori del comparto.

Modena, 24 dicembre 2010


