
IN DIRITTURA D'ARRIVO
L’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Verrà firmato lunedì 7 marzo, in via definitiva, l’Accordo Integrativo Aziendale con una modifica 
molto importante, rispetto alla preintesa siglata il 20/12/2010. 
I contenuti dell'Accordo sono quelli già esposti nelle numerose assemblee di presentazione e 
consultazione dell’ipotesi, che abbiamo organizzato nei mesi scorsi.
Nelle  votazioni  svolte  al  termine  di  ogni  assemblea,  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  intervenuti, 
avevano approvato a larghissima maggioranza, i contenuti della proposta, dando mandato a FP 
CGIL e CISL FP per la sottoscrizione definitiva. 
Il mandato prevedeva la richiesta di migliorare il punto debole dell’impianto, quello relativo alla 
quantità  economica  dell’acconto  mensile  di  produttività  e  conteneva  un  pressante  invito  a 
compiere ogni sforzo per avvicinare il più possibile il nuovo acconto a quello precedentemente 
percepito.

Con soddisfazione possiamo affermare che l’obiettivo è stato raggiunto ! ! !
Rispetto alla  preintesa che prevedeva una quota mensile   erogata nella misura di  60 € alle 
Categorie A, B e Bs e di 80 €  alle Categorie  C, D e Ds, il nuovo  Integrativo determina le 
seguenti quote, ripristinando la gradualità per categoria: 

A  60 €, B 75 €, Bs 90 €, C 110 €, D 130 € e Ds 160 €.
Ricordiamo che questi acconti prevedono un saldo finale, da ripristinare obbligatoriamente per 
consentire l’applicazione del Sistema di Valutazione, ancora tutto da costruire, anche sulla base 
delle future indicazioni regionali.
Il  Nuovo Sistema della Produttività, potendo contare su risorse economiche adeguate, può 
garantire già dal 2011, il  raggiungimento della vecchia quota annuale, ma anche di poterla 
superare, se pure in misura contenuta.
La stabilità dei nostri Fondi, conquistata attraverso una trattativa complicata e veramente difficile, 
ci  permette poi di  guardare con tranquillità al mantenimento  di tutti  i  trattamenti  economici in 
essere, anche per gli anni futuri.
Abbiamo ottenuto inoltre l’impegno dell’Azienda a sviluppare congiuntamente un percorso idoneo 
sul  tema  dell’Orario  di  Lavoro e  sulle  ricadute  che  riguardano  il  modello  organizzativo 
attualmente applicato.
A seguire, si è aperta la discussione sui  Progetti  incentivanti che riguardano il riconoscimento 
della  cosiddetta  “pronta  disponibilità  non programmata”,  sulla  quale  abbiamo  chiesto  il 
mantenimento del valore economico di 40 € a chiamata e infine sono stati presentati i Progetti 
che riguardano i RAP, i Referenti Amministrativi e Tecnici, ed il riconoscimento del Front- Office.
Le proposte di modifica che unitariamente sono state presentate al tavolo mercoledì 02 marzo 
scorso, hanno visto la piena risposta da parte dall’Azienda. 
La UIL FP si è presa qualche giorno di tempo...noi auspichiamo che possa decidere di firmare.
Dal nostro punto di vista risulterebbe incomprensibile se ciò non accadesse. 
Avremmo  preferito   informare  i  lavoratori  assieme  alla  CISL  FP,  che  ha  condiviso  l'intero 
percorso fino alla firma finale, ma evidentemente i  colleghi  sono riusciti,  ancora una volta, a 
sacrificare il valore dell'unitarietà basata sul merito, di fronte a logiche di carattere nazionale che i 
lavoratori sapranno bene come giudicare.

Crediamo di aver ottenuto un risultato importante che non sarebbe stato possibile senza 
il forte mandato ricevuto dai lavoratori durante il percorso di consultazione e votazione 

che ci ha visto impegnati nei mesi di gennaio e febbraio.
Modena, 4 marzo 2011


