
 

AZIENDA USL DI MODENA: 
LAVORO STRAORDINARIO 

E SALDO PRODUTTIVITA' 2016 
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Nella busta paga del mese di luglio verrà liquidato  
il primo quadrimestre dello straordinario 2017  

e 
 il saldo della produttività 2016 

 

COSA VIENE PAGATO? 
Nelle settimane scorse, i lavoratori USL hanno ricevuto le e-mail da parte dei propri 
responsabili con la richiesta di comunicare la quantità di ore straordinarie che volevano 
porre in liquidazione in relazione al primo quadrimestre del 2017: nella busta paga di luglio 
2017 l’azienda provvederà alla liquidazione di quanto richiesto dai lavoratori. 
Inoltre, provvederà ad accreditare anche il saldo della produttività 2016. 
 

QUANDO VIENE PAGATO?  
Sia la liquidazione del primo quadrimestre 2017 di straordinario, sia il saldo della 
produttività 2016 verranno pagati nella busta paga di luglio 2017.  
 

CHE COSA LO PREVEDE? 
Il nuovo accordo decentrato aziendale, firmato il 23 dicembre 2016 (unitamente all'accordo 
fasce). Sulla parte relativa al lavoro straordinario prevede che il lavoratore possa richiedere 
in pagamento in ogni quadrimestre al massimo il 60% delle ore effettuate, mentre il 40% 
delle restanti ore viene contabilizzato in recupero in banca delle ore.  
 

 

CI SONO ANCORA DEI PROBLEMI! 
1) Il fatto che il primo quadrimestre di pagamento dello straordinario si chiuda con la 
soddisfazione delle richieste dei lavoratori non significa aver automaticamente risolto il 
problema della gestione dello straordinario. Ricordiamo che nel biennio 2015/2016 si sono 
prodotte circa 200.000 ore di straordinario a livello aziendale. Questo ci induce a pensare 
che ci sarà qualche problema nella gestione dei pagamenti del secondo e dell'ultimo 
quadrimestre.   
 
 
 
 

2) Rimane ancora da affrontare il nodo della gestione dei pagamenti dello straordinario 
2016, dal momento che la soluzione unilaterale adottata dall’azienda non ci ha convinto. 
Abbiamo nuovamente avanzato la richiesta di riprendere la discussione sul 2016. Si può 
trovare una soluzione verificando la capienza dei resti del fondo produttività e/o l'eventuale 
recupero di risorse derivanti dai piani di razionalizzazione.  
 


