
Addì, 16 giugno 2000 in Milano 

Tra  

l'Assolombarda presente nella persona del Dr. Massimo Forbicini che rappresenta ed assiste la Società 
OTIS S.p.A. presente nelle persone dei Sigg.ri: Rag. Enzo Gorini, Dr. Luca Marinelli, Dr. Giampietro 
Rossetti e Rag. Ignazio Ziino  

e  

la FIM-CISL rappresentata dal Sig. Maurizio Sacchi  

e la FIOM-CGIL rappresentata dal Sig. Ambrogio Beretta  

presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria  

Premesso che:  
   

� la procedura di rinnovo del presente accordo si è svolta con modalità e tempi stabiliti dall'art. 38, 
Disciplina Generale, Sez. III - del vigente C.C.N.L. di categoria;  

� i contenuti normativi ed economici risultano in linea, per modalità, tempi di realizzazione ed 
indirizzo, con quanto già riportato nel precedente capoverso nonché con quanto previsto dall'art. 9 
- Disciplina Generale, Sez. III -del C.C.N.L. 8 giugno 1999;  

� la validità del presente accordo è di durata quadriennale, così come stabilito a livello nazionale 
per gli accordi aziendali previsti dall'art. 38, Disciplina Generale, Sez. III del vigente C.C.N.L.,  

Tutto ciò premesso è stato stipulato il presente accordo: 

A -PREMIO DI RISULTATO  

Le Parti, nel riconfermare i contenuti e le modalità già previste nel protocollo 23/7/1993 ed alla luce di 
quanto ribadito nell'articolo 9, Disciplina Generale, Sezione III, del vigente C.C.N.L., hanno 
individuato un sistema premiante su obiettivi aziendali concordati, in grado di concretizzare lo spinto 
dell'attuale prassi negoziale.  

In tale ottica hanno attentamente valutato numerosi elementi rilevanti per la competitività ed i risultati 
legati all’andamento economico aziendale, individuando obiettivi indirizzati ad increnenti di redditività, 
produttività efficienza e qualità in grado di coinvolgere in maniera diretta e positiva tutto il personale 
dipendente.  

I fattori di successo definiti ed i meccanismi delle scale relative indicate costituiscono un obiettivo 
raggiungibile della strategia della Società.  

B- DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI SUCCESSO  

Nella scelta dei fattori di successo le Parti si sono ispirate ai seguenti principi:  
� individuazione di fattori chiari e definiti;  
� definizione dell’unità di tempo di rilevazione;  
� determinazione di obiettivi raggiungibili;  
� semplicità nel controllo dell’andamento e dei risultati;  
� notorietà dei valori del Premio di risultato raggiungibile (da 0 a X);  
� impossibilità di determinare a priori l’ammontare del premio in maturazione.  

C - INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI SUCCESSO 

I fattori di successo individuati sono riferiti a criteri di redditività, di produttività, efficienza e qualità 
quali risultano dagli allegati con le relative tabelle, facenti parte integrante del presente accordo.  
I fattori di successo presentano le seguenti caratteristiche:  
   

� Ciascuno concorre in forma autonoma e con peso proprio alla determinazione del Premio di 
risultato globale;  

� Il sistema di misurazione dei risultati è determinato dagli andamenti rilevati nell’unità di tempo.  

D – INFORMAZIONI, VALORIZZAZIONE E CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO 
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In occasione di incontri da tenersi trimestralmente la Direzione aziendale informerà e commenterà 
l’andamento dei risultati, analizzando puntualmente la situazione e dando luogo ai relativi 
approfondimenti tra le Parti. La documentazione relativa ai suddetti incontri sarà consegnata 
preventivamente al coordinamento sindacale.  

La valorizzazione dei risultati verrà effettuata successivamente alla consuntivazione dei dati relativi 
all’anno di riferimento e la conseguente liquidazione del Premio di risultato avverrà, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 38 del vigente C.c.n.l., con la retribuzione del mese di aprile successivo 
all’anno di riferimento medesimo, tranne che per la quota relativa all’indice di redditività che seguirà lo 
specifico regime di erogazione prevista dalla rispettiva tabella.  

E – VALORE DELPREMIO DI RISULTATO  

Le specificità e la peculiarità che caratterizzano il coinvolgimento del personale dipendente al 
raggiungimento degli obiettivi comportano la ripartizione del medesimo, ai fini del calcolo e 
dell’attribuzione del P.d.r., nelle seguenti quattro aree di pertinenza:  
   

� area servizi, che ricomprende tutti i dipendenti che alla fine del mese di dicembre di ciascun anno 
operano nella Direzione Area Servizi;  

� area prodotto, che ricomprende tutti i dipendenti che alla fine del mese di dicembre di ciascun 
anno operano nella Direzione Area Prodotto;  

� area montaggi e nuovi impianti, che ricomprende tutti i dipendenti che alla fine del mese di 
dicembre di ciascun anno operano rispettivamente nella Direzione Montaggi e nella Direzione 
Nuovi Impianti;  

� area enti di staff, che ricomprende tutti i dipendenti che alla fine del mese di dicembre di ciascun 
anno operano nella Direzione Generale, nella Direzione Finanziaria, Amministrativa e I. & S., 
nella Direzione Risorse Umane, nella Direzione Qualità, nella Direzione Affari Legali e nella 
Direzione Comunicazione.  

 
I criteri generali di riferimento per la commisurazione del premio di risultato sono i seguenti:  
   

1. il risultato individuale determinato dal raggiungimento dell’indice di redditività sarà uguale per 
tutti i dipendenti e costituito dal quoziente tra l’importo complessivo determinato ed il numero dei 
dipendenti in forza alla data di riferimento (Tabella A);  

2. i risultati determinati dagli indici specificamente individuati per le aree servizi, prodotto, 
montaggi/nuovi impianti saranno attribuiti con peso ripartito per il 60% sul piano locale e per il 
40% sul piano generale come specificato nelle rispettive tabelle (B, C e D); all’area enti di staff 
sarà attribuita la media ponderata di quanto risultante per le altre aree.  

3. Il miglioramento si misura sui risultati dell’anno precedente. Le percentuali di miglioramento ed il 
valore corrispondente di ogni punto percentuale sono i seguenti:  

AREA PRODOTTO/AREA MONTAGGI-NUOVI IMPIANTI 

- da 1% A 10% 1,00% di £ 1.000.000 = £ 10.000  

- oltre 10% 1,25% di £ 1.000.000 = £ 12.500  
   
   

AREA SERVIZI  

- da 1% a 10% 1,00% di £ 750.000 = £ 7.500  

- oltre 10% 1,25% di £750.00 = £ 9.375  

A partire dal 2001 per tutte le aree, qualora in un anno si registri per ogni singolo parametro un 
miglioramento superiore all’8% per il 2001, al 4% per il 2002 e al 2% per il 2003, all’ammontare del 
P.d.r. come sopra determinato sarà aggiunta la somma corrispondente al 25% della percentuale di 
miglioramento rilevata l’anno precedente moltiplicata per 1% di £ 1.000.000 per le Aree 
Prodotto/Montaggi-Nuovi Impianti e per 1% di £ 750.000 per l’Area Servizi.  

Non si procederà ad alcuna erogazione nel caso in cui nell’anno di riferimento non si verifichi alcun 
miglioramento rispetto all’anno precedente.  
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Ai dipendenti che durante l’anno di riferimento avessero mutato Direzione di appartenenza, verrà 
attribuita la quota di pertinenza dell’area nella quale hanno prestato la loro opera per il maggior periodo 
dell’anno.  

Gli indici di correlazione ed i corrispondenti importi lordi del Premio di risultato da erogare, esplicitati 
nelle graduazioni e nei valori massimi raggiungibili, sono dettagliatamente rappresentati negli schemi 
applicativi allegati, facenti parte integrante del presente accordo.  
   
   

F – AVENTI DIRITTO ALPREMIO  

Gli aventi diritto al Premio di risultato sono i dipendenti in forza nel mese di pagamento dello stesso, a 
condizione che siano risultati in forza al 31 dicembre dell’anno di riferimento.  

In applicazione dell’art. 4, comma 2, della Legge 196/1997 e dell’art. 1bis, lett. c) del vigente C.c.n-l. 
8.6.1999, in caso di ricorso al lavoro interinale, l’Azienda comunicherà all’agenzia fornitrice, in 
occasione della stipula del relativo contratto, contestualmente agli altri dati relativi al trattamento 
economico, anche l’importo del P.d.r. eventualmente corrisposto ai propri dipendenti per i 12 mesi del 
periodo di riferimento precedente il contratto medesimo e relativo alle rispettive categorie di 
appartenenza dei lavoratori interinali. Quanto precede al fine di consentire di tenere nel dovuto conto 
tale dato, anche con riferimento alla durata del contratto stipulato, per la determinazione del trattamento 
economico da attribuire al lavoratore interinale.  

G – CLAUSOLE FINALI  

Le Parti dichiarano che, al verificarsi di fatti attualmente non prevedibili ma assolutamente straordinari 
e tali da incidere in maniera determinante sulla struttura e sui risultati aziendali, si incontreranno per 
valutarne l’impatto sul presente accordo, ricercando soluzioni idonee.  

Le Parti hanno inteso definire l’importo del premio di risultato in senso onnicomprensivo, ciò in quanto 
in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto detto premio non avrà riflesso 
alcuno su altri istituti contrattuali e/o di Legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.  

In attuazione di quanto previsto dal II° comma dell’art. 2120 del cc., le Parti convengono inoltre che le 
somme riconosciute a titolo di Premio di risultato sono escluse dalla base di computo del Trattamento 
di Fine Rapporto.  

Le Parti riconoscono anche che le caratteristiche del P.d.R. come costituito nel presente accordo sono 
conformi ad ogni effetto a quanto previsto dal Protocollo del 23 Luglio 1993 tra Governo, 
Confindustria e OO.SS., nonché per i fini di quanto stabilito dall’art. 3 del D.L. 14.6.1996, n° 318, 
convertito con modificazioni nella Legge 29.7.1996, n° 402 nonché dell’art. 2, comma VI°, della Legge 
23.5.1997, n° 135.  

Le Parti concordano che, ai sensi e per gli effetti della normativa afferente la decontribuzione degli 
accordi aziendali, il deposito del presente accordo sarà effettuato a cura dell’Assolombarda presso la 
D.P.L. ed a cura dell’Azienda presso la Sede degli Enti previdenziali territorialmente competenti.  

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono infine che è stata assolta ed esaurita in 
ogni sua parte, così come contrattualmente previsto, la contrattazione di secondo livello per tutto il 
quadriennio (1.1.2000 – 31.12.2003).  

Il presente accordo ha validità a tutto il 31.12.2003.  

Letto, confermato e sottoscritto  

p. l’Assolombarda p. la FIM – CISL  

p. la Società p. la FIOM – CGIL  

p. la R.S.U.  
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TABELLA A   

QUOTA' DI REDDITIVITA'/PROFITTO 

Qualora in ciascun anno di vigenza del presente accordo l'utile di bilancio risulterà positivo, maturerà 
una quota del Premio di Risultato collegato al profitto della società ed individuato in una percentuale 
del profitto prima delle tasse.  

A partire dal 2001 e solo in caso di risultato positivo dell'andamento aziendale, rilevabile dall'utile di 
bilancio di ogni singolo anno compreso tra il 2000 e il 2003 (somma algebrica del risultato 
dell'esercizio - al lordo delle imposte sul reddito dell'esercizio (voce: Risultato prima delle imposte) e 
degli ammortamenti conseguenti alla fusione OTIS-FALCONI del 24.02.95 (voce: Costi della 
produzione, punto 10 lettera a), ammortamento delle immobilizzazioni immateriali )) verrà riconosciuta 
una quota complessiva pari al 2% del valore dell'utile per ciascun anno, fino ad un massimo di L. 
1.000.000.= lordo individuale per ciascun anno di competenza  

La quota complessiva verrà determinata dividendo il valore del 2% dell'utile per il numero dei 
dipendenti in forza alla fine del mese di dicembre di ciascun anno di competenza ( inclusi i lavoratori 
interinali ).  

Le parti concordano che gli importi derivanti dal profitto non sono utili per il computo di alcun istituto 
previsto dal C.C.N.L. e dalle leggi vigenti in materia, ivi compreso il TFR.  

Una parte della quota percentuale del profitto pari a L. 550.000.= lorde annue per l'anno 2000, a L. 
600.000.= lorde annue per il 2001 a L. 650.000.= lorde annue per il 2002 e a L. 700..000.= lorde annue 
per il 2003, verrà erogata purché in presenza di utile aziendale.  
   
   
   
  

TABELLA B  

INDICI AREA SERVIZI 

Gli indici considerati nell'Area Servizi sono i seguenti:  

- CREDITI  

- CANCELLAZIONI   

- EFFICIENZA  

- CHIAMATE   

CREDITI  

Si intendono i crediti superiori a 6 mesi.  

L'ammontare dei crediti di riferimento all'inizio e fine anno dovrà essere depurato dei crediti affidati a 
società di recupero esterno, dei crediti cancellati dall'azienda per qualunque ragione e dovrà tenere 
gradualmente conto della riduzione dell'ammontare dei crediti derivante dalla riduzione della tassazione 
IVA, che incide sull'ammontare complessivo del fatturato.  

La percentuale di miglioramento viene calcolata in base all'ammontare dei crediti superiori a 6 mesi 
alla fine dell'anno in corso sull'ammontare degli stessi crediti alla fine dell'anno precedente, con il 
pagamento nella misura del 60 % per il livello locale e per il 40% a livello generale del premio.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E -3 del presente accordo.  

CANCELLAZIONI   

Per cancellazioni s'intendono gli impianti cancellati dal parco impianti delle singole filiali/unità 
operative e in generale in tutta l'Area Servizi.  
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La percentuale di miglioramento si ottiene considerando il consuntivo delle cancellazioni alla fine 
dell'anno in corso sulla fine dell'anno precedente con il pagamento nella misura del 60 % per il livello 
locale e per il 40% a livello generale dei premio.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E -3 del presente accordo.  

EFFICIENZA  

L'efficienza è il rapporto tra il numero degli impianti medi ed il numero delle persone medie incluso i 
lavoratori interinali. La percentuale di miglioramento viene calcolata, per ogni filiale /unità operativa, 
sulla base dei dati dell'anno in corso sugli stessi dati dell'anno precedente con il pagamento nella misura 
del 60% a livello locale e nella misura del 40% a livello generale del premio.  

L'obiettivo di miglioramento da raggiungere per ciascuno degli anni considerati è uguale al 28% che a 
presenta il 100% del risultato.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E -3 del presente accordo  
   
  

CHIAMATE  

Per chiamate s'intendono tutte le richieste di intervento sugli impianti fatte dai clienti nelle singole 
filiali/unità operative e in generale in tutta l'Area dei Servizi.  

La percentuale di miglioramento si ottiene considerando il consuntivo delle chiamate alla fine dell'anno 
in corso sulla fine dell'anno precedente, con il pagamento nella misura del 60% per il livello locale e 
per il 40% a livello generale del premio.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E -3 del presente accordo.  

Non si procederà ad alcuna erogazione nel caso in cui, in un anno, non si verifichi alcun miglioramento 
rispetto all'anno precedente.  

Per i dipendenti della Direzione Area Servizi della sede di Cernusco siN, per il calcolo degli indici, 
viene considerata la media ponderata di quanto maturato nelle Filiali/Unità Operative.  

Per livello locale si intendono le singole filiali/unità operative di cui all'allegato 1.  

Eventuali variazioni in corso d'anno saranno oggetto di comunicazione da parte aziendale.  
   
   
 
 
 
 
 
 

TABELLA C   

INDICI AREA PRODOTTO 

Gli indici considerati nell'area prodotto sono i seguenti:  

- RONS  

- AMT   

- EFFICIENZA  

RONS   (Rate of non service)  

Si intendono le unità e i componenti spediti in ritardo rispetto al programma.  

La percentuale di miglioramento viene determinata rapportando i risultati dell'anno in corso sui risultati 
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dell'anno precedente  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E -3 del presente accordo.  

AMT   

S'intendono i rapporti fatti dai Clienti interni/esterni o dalle Consociate per segnalare mancanze o difetti 
di materiali usciti dallo stabilimento di Cernusco.  

La percentuale di miglioramento viene determinata rapportando i risultati dell'anno in corso sui risultati 
dell'anno precedente.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E -3 del presente accordo.  

EFFICIENZA   

S'intende il rapporto tra il numero degli impianti equivalenti prodotti e il numero delle persone medie, 
compresi i lavoratori interinali, della Direzione Area Prodotto.  

La percentuale di miglioramento si determina considerando la variazione del rapporto dell'anno in 
corso sul rapporto dell'anno precedente.  

L'obiettivo di miglioramento da raggiungere è per ciascuno degli anni considerati uguale al 28% che 
rappresenta il 100% del miglioramento.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E -3 del presente accordo.  

Non si procederà ad alcuna erogazione nel caso in cui, in un anno, non si verifichi - alcun 
miglioramento rispetto all'anno precedente.  

Per impianti equivalenti si intendono quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 2.  

Eventuali variazioni in corso d'anno saranno oggetto di comunicazione da parte aziendale.  
   
   
 

TABELLA D   

INDICI AREA MONTAGGI – NUOVI IMPIANTI  

 
 
 
 
Gli indici considerati nell’Area Montaggi e Nuovi Impianti sono i seguenti:  
   
  

� CREDITI  
� AMT MONTAGGI   
� EFFICIENZA  

CREDITI  

Si intendono i crediti superiori a 6 mesi riferiti alla Direzione Commerciale N.I..  

L'ammontare dei crediti di riferimento all'inizio e fine anno dovrà essere depurato dei crediti affidati a 
società di recupero esterno, dei crediti cancellati dall'azienda per qualunque ragione e dovrà tenere 
gradualmente conto della riduzione dell'ammontare dei crediti derivante dalla riduzione della tassazione 
IVA, che incide sull'ammontare complessivo del fatturato.  

La percentuale di miglioramento viene calcolata in base all'ammontare dei crediti superiori a 6 mesi 
alla fine dell'anno in corso sull'ammontare degli stessi crediti alla fine dell'anno precedente.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E -3 del presente accordo  
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AMT MONTAGGI/NUOVI IMPIANTI   

Si intendono la anomalie e/o errori di montaggio, misurazioni di cantiere, indicazioni errate al cantiere 
di costruzione, ecc…. effettuati dai dipendenti diretti dei Montaggi e/o Nuovi Impianti.  

La percentuale di miglioramento si determina considerando la variazione del rapporto tra i dati 
dell’anno in corso su i dati dell’anno precedente.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E – 3 del presente accordo.  
   
   

EFFICIENZA MONTAGGI   

L’efficienza è il rapporto tra il numero degli impianti diretti montati e consegnati al cliente ed il 
numero delle persone medie dirette compresi gli interinali.  

La percentuale di miglioramento si determina considerando la variazione del rapporto dell’anno in 
corso sul rapporto dell’anno precedente.  

L’obiettivo di miglioramento da raggiungere è per ciascuno degli anni considerati uguale al 28% che 
rappresenta il 100% del miglioramento.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui al punto E – 3 del presente accordo.  

Non si procederà ad alcuna erogazione nel caso in cui, in un anno, non si verifichi - alcun 
miglioramento rispetto all'anno precedente. Nell’allegato 3 sono riportati i dati degli indici relativi 
all’anno 1999.  

Nota a verbale:  
L’importo complessivo del Premio di risultato verrà conguagliato con la retribuzione del mese di aprile 
con riferimento ai dati derivanti dall’andamento dell’esercizio del precedente anno di competenza.  
   
   
   

ALLEGATO N. 1   

FILIALI/UNITA' OPERATIVE   

U.O. di ANCONA  

FILIALE di BOLOGNA  

U.O. di BRESCIA  

U.O. di GENOVA  

U.O di SAVONA  

FILIALE di MILANO   

U.O. di PADOVA  

FILIALE di TORINO  

U.O. di VENEZIA  

U.O di VERONA  

FILIALE di BARI   
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U.O. di LECCE  

U.O. di CAGLIARI  

U.O. di CATANZARO  

U.O di PALERMO  

U.O. di CATANIA  

U.O. di FIRENZE  

U.O. di LIVORNO  

U.O. di NAPOLI  

U.O. di PESCARA  

FILIALE di ROMA   
   

ALLEGATO 1 bis   

INDICI 99 AREA SERVIZI  

Unità/Filiale Crediti 

99 

Cancellaz. 

99 

Efficienza 

99 

Chiamate 

99 

 Valore (mld) n. Media Media 

ANCONA 1.017 116 84,5 2,68 

BARI 3.504 136 110,3 2,70 

BOLOGNA 1.132 179 81,5 2,36 

BRESCIA 395 68 120,6 1,93 

CAGLIARI  1.171 52 96,4 3,4 

CATANIA  2.069 166 144,4 3,80 

CATANZARO 2.838 88 104,0 2,69 

FIRENZE 820 113 80,7 2,95 

GENOVA 1.089 366 76,1 3,39 

LECCE 1.077 38 139,9 2,34 

LIVORNO 491 25 79,8 2,66 

MILANO  894 376 82,5 3,37 

NAPOLI 4.238 199 54,5 3,29 

PADOVA 405 104 95,6 2,09 

PALERMO 1.507 63 78,2 3,22 

PESCARA 1.358 216 99,8 2,50 

ROMA 4.613 383 70,9 3,86 

SAVONA 679 55 102,5 2,43 

TORINO 1.879 372 83,4 2,70 

VENEZIA 546 93 81,5 2,27 
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ALLEGATO N. 2 

IMPIANTI EQUIVALENTI  

N. 3,7 BOTTONIERE = 1 IMPIANTO  

N. 3 CABINE = 1 IMPIANTO  

N. 5,7 ARMATURE = 1 IMPIANTO  

N. 5,5 MAT. VANO. = 1 IMPIANTO  
   
   

ALLEGATO 2 BIS   

INDICI 1999 AREA PRODOTTO  

RONS 1,670  

AMT 0,520  

EFFICIENZA 25,970  
   

ALLEGATO 3   

INDICI 1999 AREA MONTAGGIO/NUOVI IMPIANTI  

CREDITI 9,111 (MLD)   

AMT 0,150  

EFFICIENZA 8,49   
   
  

Tra la OTIS S.p.A. e le OO.SS Fim/Cisl, Fiom/Cgil che assistono le Rappresentanze Sindacali della 
OTIS, si conviene quanto segue. 

A. PARTE ECONOMICA   

Premesso che in data 15 giugno 2000 è stato raggiunto presso l'Associazione Industriale Lombarda 
l'accordo relativo al rinnovo del Premio di Risultato per tutti i dipendenti della OTIS S.p.A., le parti 
ritengono di definire, con il presente verbale, alcuni aspetti non regolamentati nell'accordo A.I.L. che si 
intendono pertanto parte integrante del Premio di Risultato di cui sopra.  

Le parti convengono l'istituzione di un importo minimo garantito per ogni dipendente, che comprende 
tutti gli importi derivanti dalle voci "Quota di redditività/Profitto. e di quelli derivanti dagli Indici 
considerati nell'Area Servizi, Prodotto e Montaggi/Nuovi Impianti.  

L'importo minimo garantito è fissato in L. 1.300.000.= lorde annue. Detto importo verrà erogato con le 
seguenti modalità: 

� Il 50% con la retribuzione del mese di giugno  

� Il restante 50% con la retribuzione di dicembre  

VERONA 407 79 92,8 2,06 

TOTALE 32.129 3287 86,1 2,84 
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� L'importo eccedente Lire 1.300.000 sarà liquidato nel mese aprile  

Entro il 30/06/00 la OTIS S.p.A. erogherà a tutti i dipendenti in forza alla data odierna e che già erano 
in forza alla data del 31.12.1999 l'importo. lordo di L. 1.400.000.= 

Tale importo sarà erogato a copertura dell'anno 1999 e deriva dal raggiungimento dell'obiettivo di 
profitto definito in sede aziendale.  

Inoltre, qualora in entrambi gli anni del biennio 2000 -2001 i risultati del P.D.R registrassero un 
miglioramento rispetto a Lire 1.300.000 per ciascun anno del biennio, l'azienda erogherà, in aggiunta a 
quanto derivante dal Premio di Risultato, un importo lordo di Lire 500.000. Pari trattamento verrà 
riconosciuto anche per il biennio 2002 -2003 al verificarsi delle medesime condizioni indicate per il 
precedente biennio. I suddetti importi saranno erogati con il conguaglio del P.D.R nel mese di aprile.  

Gli importi sopra indicati non saranno utili per il computo di alcun istituto previsto dal CCNL e dalle 
vigenti leggi in materia ivi compreso il TFR.  

B. PARTE NORMATIVA:   

A .OCCUPAZIONE   

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE   

Premesso che l'andamento occupazionale negli ultimi anni in OTIS ha risentito in modo determinante 
del  

recupero di competitività strettamente necessario per rimanere sul Mercato dei Servizi, senza de! quale 
le previsioni sul futuro erano destinate a sempre maggiori difficoltà ed incertezze, la scrivente dà la 
propria disponibilità nelle sedi appropriate e nell'ambito delle norme contrattuali sulle informazioni, a 
fornire il quadro dello stato occupazionale, le tendenze in atto e le previsioni future.  

Per quanto concerne l'inserimento di nuovo personale, la OTIS sta già operando da tempo con contratti 
di formazione e lavoro e con l'utilizzo di lavoro interinale, in particolare a Cernusco.  

Per quanto riguarda il ricorso ad altre forme di inserimento, quali lavoratori dalla mobilità, portatori di 
handicap, apprendisti, valuteremo di volta in volta le opportunità di tali utilizzi.  

CONTRATTI DI FORMAZIONE   

L'Azienda a richiesta della R.S.U., fornirà informazioni semestrali circa il numero dei contratti di 
formazione in corso, la loro localizzazione nell'ambito aziendale e le caratteristiche dei percorsi 
formativi aggregate per profili professionali. In tali occasioni l'azienda fornirà anche dati percentuali sui 
contratti che si sono conclusi con la conferma in servizio a tempo indeterminato dei lavoratori  

interessati.  

LAVORO INTERINALE   

L'azienda applicherà totalmente le disposizioni contrattuali vigenti. L'azienda conformemente alla 
prassi già in atto, valuterà prioritariamente in funzione di nuove assunzioni, le candidature dei 
lavoratori interinali.  

B. SVILUPPO PROFESSIONALE  

Le parti concordano di riawiare i lavori della Commissione già prevista dall'accordo 28.6.1995, con 
cadenza semestrale e con la partecipazione di n.o 3 RSU, per l'adeguamento dei profili professionali 
presenti all'interno dell'organizzazione aziendale alla varietà dei ruoli e delle competenze venutesi a 
formare a seguito delle variazioni organizzative e/o delle innovazioni tecnologiche.  

C. TELEFONI CELLULARI   

L'azienda concorda di autorizzare l'uso del telefono cellulare in dotazione per comunicazioni con la 
propria famiglia attraverso l’abilitazione di un numero allo scopo segnalato dal lavoratare interessato.  
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D. AMBIENTE E SICUREZZA   

L'azienda conferma l'impegno di perseguire con tutte le iniziative utili ed anche attraverso la già 
operante attività di formazione specifica, l'opera di. sensibilizzazione ed addestramento del personale in 
materia igienico sanitaria in generale e, più in particolare, in materia di prev enzione infortuni. 

� Analisi microclimatiche tese alla misurazione degli aspetti inerenti alla qualità dell'ambiente come aria, 
luce, umidità, spazi, microrganismi e tutti gli aspetti tossicologici presenti nell'ambiente. Dette analisi 
saranno ripetute con cadenza triennale. La prossima indagine sarà effettuata nel 2001.  

� Analisi dei rischi e corsi di formazione relativi alle condizioni di ergonomia dei VDT e PC. Tali analisi 
sono già awenute e saranno ripetute in base ad eventuali nuove richieste da parte dei dipendenti. 
L'azienda si rende disponibile a trattare in appositi incontri con le RSU e il Direttore della Sicurezza 
Qualità ed Ambiente il suddetto argomento alla luce delle documentazioni scientifiche che le parti 
porteranno a supporto.  

� Sono già stati installati due apposti impianti per i gas di scarico dei camion sui quali verranno effettuati 
nuovi studi per possibili miglioramenti.  

� Sono già state distribuite nuove scarpe antinfortunistiche che consentono di guidare in modo agevole 
gli automezzi. Tuttavia è stata data disponibilità, per i lavoratori che utilizzano calzature "taglie 
grandi" , di acquisire nuovi modelli maggiormente orientati alla guida dell'auto nel rispetto delle norme 
di sicurezza.  

� I nuovi indumenti di lavoro distribuiti nel Field comprendono anche la dotazione del maglione.  

� E' in via di pubblicazione il nuovo Manuale di Sicurezza relativo alle lavorazioni della Fabbrica.  

� Sono già in corso e continueranno nei prossimi mesi approfonditi corsi di formazione sulla Sicurezza 
per tutti i dipendenti legati all'attività produttiva e del Field.  

E. SOSPENSIONE PATENTE 

L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, in caso di sospensione della patente 
disposta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adibirà il lavoratore oggetto del provvedimento, e per il 
tempo necessario, a mansioni alternative rispetto a quelle inibite da detta sospensione di patente, 
attraverso prestazioni diverse e/o, se necessario, in altri siti qualora non ve ne siano nella filiale di 
appartenenza, previo esame con la locale R.S.U.  

F. RIEPILOGHI MALATTIA   

L'azienda fornirà una volta all'anno ad ogni dipendente il riepilogo delle assenze per malattie 
verificatesi nell'anno precedente  

G. ORARIO DI LAVORO   

1 BANCA DELLE ORE   

L'azienda applicherà le norme contrattuali in materia di banca ore così come previsto dagli artt. 8, Disc. 
Spec. Parte I, e 7, Disc. Spec. Parte III, del vigente CCNL di categoria. L'azienda si renderà disponibile 
a valutare l'andamento della banca ore come contrattualmente previsto  

2. RECUPERO RITARDI LAVORATORI TURNISTI   

Fermo restando che il ritardo è da considerarsi quale evento di carattere eccezionale, sarà possibile il 
recupero di tale periodo per la sola frazione di tempo di 1 ora al mese, concordando le modalità ed i 
tempi di recupero, nel mese, con i propri diretti superiori.  

3.REPERIBILITA'   

Posto che la reperibilità è uno degli elementi richiesti dal cliente e che ci differenziano qualitativamente 
sul mercato, posto altresì che i contratti della OTIS prevedono espressamente il servizio di reperibilità 
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per 365 giorni/anno, non risulta possibile, derogare a detto servizio. Sarà cura dell’azienda dettare 
precise disposizioni al "Call centre" affinché lo stesso distribuisca le chiamate, solo in caso di estrema 
necessità durante le giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.  

Cernusco s/N, 16 giugno 2000  
   
   

OTIS S.p.A. FIM/CISL  

FIOM/CGIL  

R.S.O. OTIS  
   
   

VERBALE DI ACCORDO   

Premesso che,  

Il Gruppo Otis in Italia ritiene che un sistema aperto di comunicazione con tutti i suoi dipendenti sia 
essenziale per garantire la totale trasparenza della gestione delle sue attività imprenditoriali.  

Il Gruppo Otis in Italia è pertanto orientato verso un sempre maggior "passaggio e diffusione" delle 
informazioni sulle scelte strategiche e sulle loro motivazioni verso i dipendenti ed i loro rappresentanti.  

È stato deciso  

di creare, a questo scopo, un "Forum dei Coordinamenti delle Aziende OTIS, OTIS SERVIZI E 
CEAM"  al fine di favorire il flusso di informazioni ai rappresentanti dei dipendenti delle Società 
menzionate ed offrire loro l'opportunità di esprimere eventuali pareri ed indicazioni.  

AI Forum dei Coordinamenti parteciperanno le OO.SS maggiormente rappresentative delle sopracitate 
Società in Italia e conformemente, le medesime saranno rappresentate dal Direttore Risorse Umane del 
Gruppo.  

Il Forum dei Coordinamenti si riunirà due volte all'anno, in data da fissare e per la durata massima di un 
giorno ciascuno.  

Il Forum dei Coordinamenti costituirà l'occasione per fornire informazioni generali sulle società del 
Gruppo Otis in Italia e in genere sulle politiche industriali, sulle strategie del prodotto e dei servizi 
nell'ambito del mercato italiano e sull'andamento economico delle società.  

Il Forum dei Coordinamenti non sostituisce i sistemi di relazioni industriali presenti nelle singole 
società.  

Cernusco s/N, 16 giugno 2000  
   
   

p. Gruppo OTIS in Italia p. FIM/CISL  

p. FIOM/CGIL  

p. R.S.U.  
   
  

OTIS  

Spettabili FIM CISL

FIOM CGIL
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UILM UIL

Cernusco, 16 giugno 2000 

In riferimento alla costituzione della OTIS Servizi, lo scrivente Direttore Risorse Umane del Gruppo 
Otis conferma, in relazione alle richieste da Voi avanzate la propria disponibilità: 

� Al riconoscimento delle RSU che saranno costituite nell'ambito della suddetta società ed al suo 
specifico Coordinamento nonché a definire, nell'ambito di un apposito incontro le conseguenti agibilità 
e l'utilizzo del monte ore per l'attività sindacale;  

� A sottoscrivere un Premio di Risultato analogo a quello della Otis SpA come già dichiarato negli 
incontri tenuti in Sicilia;  

� A ricercare per i dipendenti provenienti dalla Otis SpA le forme e le modalità per la liquidazione del 
Premio di Risultato relativo ai primi 5 ( cinque) mesi dell'anno 2000 e all'anno 1999.  

Distinti saluti Enzo Gorini

Direttore Risorse Umane
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