
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA 

Addi, 20 marzo 1981 in Milano  

Tra l'Associazione Industriale Lombarda nella persona  

del Dr. Tommaso Orioles che rappresenta ed assiste la ditta  

STIGLER OTIS S.p.A. presente nelle persone dei Sigg:  

Carlo Sisti, Enzo Gorini e Massimo Barbaglia  

e la FIM FIOM UILM rappresentata dai Sigg: Giuseppe Carboni,  

Savino De Palo, Renzo Ferruta, Riccardo Manzini,  

Angelo Pedrini, Marcello Pieri, Carlo Raimondi, Mauro Rinotti e  

Vittorio Simonetti  

presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale  

Premesso che:  

� a seguito della fusione per incorporazione della FALCONI S.A.I.R. S.p.A. nella STIGLER 
OTIS S.p.A. avvenuta 1'1.12.84, l'Azienda ha ritenuto di effettuare una graduale 
razionalizzazione ed armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi in atto;  

- la STIGLER OTIS S.p.A. nel ribadire la necessità di conseguire un più razionale 
rapporto tra mano d'opera diretta ed indiretta, ha attentamente valutato l'andamento dei 
livelli produttivi tenuto conto che l'incremento della produttività e dell'efficienza 
aziendale resta obiettivo prioritario dell'Azienda; 

tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

- Nell'ambito del processo di armonizzazione di cui in premessa, ai dipendenti STIGLER OTIS ex 
FALCONI S.A.I.R., in forza alla data    di  
  sottoscrizione del presente accordo, saranno riconosciuti, con decorrenza 1 aprile 1987, i 
seguenti trattamenti relativi a:  

   
1) Premio feriale: al fine di perequare il premio in atto a quello corrisposto ai 
dipendenti già STIGLER OTIS, lo stesso viene commisurato a £ 250.000. annue lorde 
pro-capite con maturazione nel periodo 1 dicembre/30Novembre; per il solo 1987 a tali 
lavoratori, in occasione della corresponsione della retribuzione afferente il luglio dello 
stesso anno, saranno corrisposti 8/12 di £ 250.000 lorde e 3/12 di £ 400.000 lorde. 

2) Terzo elemento: vengono aboliti i seguenti istituti: "livello aziendale", "terzo 
elemento 1975", "terzo elemento 1977","accordo 6/77; il totale dei relativi importi 
costituirà il terzo elemento nelle misure e con le gradualità di cui alle tabelle n. 1, 2. 

L'importo scaturente dal conglobamento di cui sopra, non assorbito perchè eccedente, 
servirà a costituire apposito superminimo individuale ad personam non assorbibile 
come da soprarichiamate tabelle.  
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3) Il premio di produzione: ricalcolato in 12 mensilità, sarà corrisposto in ugual 
numero di soluzioni mensili, nelle quali sarà ricompreso l'importo annuale di Lire 
150.000 risultante dalla riduzione del precedente premio feriale ridisciplinato dal punto 
1) di cui sopra nonché quota del superminimo individuale definito al precedente punto 
2) nella misura di cui alle tabelle n. 1, 2. Il premio di produzione così composto sarà 
corrisposto nelle misure e con le tempificazioni di cui alle tabelle n° 1,2.  

- Ai dipendenti STIGLER OTIS, in forza alla data del presente accordo, ad esclusione 
di quelli ex FALCONI S.A.I.R., verrà riconosciuto, con decorrenza 1 aprile 1987 il 
terzo elemento nelle misure di cui alle tabelle n.3 e 4, secondo le cadenze temporali ivi 
precisate, che consentiranno un adeguamento dello stesso, al termine del processo di 
armonizzazione, a quello corrisposto ai dipendenti ex FALCONI S.A.I.R. di cui al 
precedente punto 2; 

- gli importi di cui sopra saranno calcolati per i dipendenti destinatari della Disciplina 
Speciale, Parte 1^ in forza allo stabilimento di Cernusco S/Naviglio, anche se trasferiti 
nelle filiali, anche assorbendo fino a concorrenza l'importo pari alla quota garantita di 
cottimo o di concottimo comunque definita come tabelle n. 4 e 5; l'eventuale importo 
di tale quota, non assorbito in quanto eccedente, servirà a costituire apposita voce 
definita "ex cottimo". 

Quanto convenuto con il presente accordo, nonchè con quello stipulato in sede aziendale in data 
20 marzo 1987, annulla e sostituisce ad ogni e qualsiasi effetto altri accordi precedentemente 
stipulati e concernenti le medesime materie. 

Le Parti si danno, altresì, atto che altri istituti tra loro eterogenei, non contemplativi nel presente 
accordo né in quello a livello aziendale 20.3.87, saranno comunque oggetto di armonizzazione in 
tempi successivi.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

p. l'Associazioae Ind. Lomb. p. la FIM-FIOM-UILM  

p. la Ditta p. la R.S.A.  
   
   
   
   
   
   

Tra la Direzione della STIGLER OTIS S.p.A. nelle persone  

dei Sigg: Carlo Sisti, Enzo Gorini e Massimo Barbaglia  

e la Rappresentanza Sindacale Aziendale assistita da FIM  

FIOM-UILM   

a seguito dell'accordo A.I.L. del 19 marzo 1987 è avvenuto un incontro su quanto attiene:  

-diritti sindacali;  

-utilizzo apparecchi radio;  
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-istituzione del servizio di reperibilità;  

-modalità di trasferta;  

e si è convenuto quanto segue:  

DIRITTI SINDACALI   

Ferme restando le attuali modalità di calcolo e di fruizione, le ore di permessi retribuiti di cui 
all'art. 23 L.300/70 vengono determinate in 7.400 ore annue complessive di cui:  

-2.200 ore per i Rappresentanti Sindacali Aziendali dipendenti dallo stabilimento di Cernusco, le 
ulteriori 5.200 in proporzione al numero di dipendenti di ciascuna Filiale; per quanto attiene le 
piccole Filiali l'Azienda terrà conto delle indicazioni sindacali volte a garantire comunque 
l'esercizio dell'attività sindacale ai R.S.A. delle stesse.  

L'effettivo utilizzo del permesso dovrà essere confermato da ciascun Rappresentante Sindacale 
Aziendale per ogni richiesta seppur proveniente dalle OO.SS. territoriali.  
   

� Il numero dei Rappresentanti Sindacali Aziendali che potranno utilizzare il monte ore di cui 
sopra viene adeguato al numero di 58 di cui 43 per le filiali e 15 per la sede in tale numero 
sono altresì compresi n. 35 Rappresentanti Sindacali Aziendali facenti parte del 
Coordinamento Sindacale, ai quali viene riconosciuto un monte ore annuo pari a 1.000 ore.  

� A fronte di pezze giustificative per spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per attività 
sindacali aziendali dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale verranno liquidate un massimo 
di  

� £ 16 milioni, in ragione d'anno, per il 1987  
� £ 17 milioni, in ragione d'anno, per gli anni successivi.  

Per le convocazioni fatte dalla Direzione le relative ore, nonché le spese, saranno a carico 
dell'Azienda. 

Ferme restando le attuali modalità di utilizzo e assegnazione, viene altresì definito un monte 
globale annuo di 1200 ore per scopi sociali.  

Infine l'accordo aziendale 10.1.74 viene così modificato:  

� il numero dei membri l'esecutivo della Rappresentanza Sindacale Aziendale viene ridotto a 
tre componenti i quali potranno utilizzare un monte ore annuo di 2.500 ore.  

RADIO 

Per quanto attiene gli apparecchi radio ricetrasmittenti (assegnati al personale del Field) si precisa 
quanto segue:  

� l'Azienda avrà cura di farne formale assegnazione al personale tecnico del "Field" secondo 
gradualità dettate dalle esigenze tecnico-organizzative delle attività aziendali.  

� Dette assegnazioni saranno altresì corredate delle necessarie autorizzazioni ministeriali sia 
per l'utilizzo che per la detenzione.  

� Sarà cura del personale assegnatario l'utilizzo, la conservazione ed il mantenimento in 
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efficienza degli apparecchi in argomento, nonché a proprie spese la ricarica mediante 
l'alimentatore avuto in dotazione, fermo restando quanto sul punto previsto e disciplinato 
dell'Art. 18, Disciplina Generale, Sez. III, del vigente C.C.N.L. 18.1.87 che si richiama 
espressamente.  

� L'apparecchiatura di cui sopra, in condizioni di efficienza, dovrà essere resa all'Azienda, su 
richiesta della stessa, nel momento in cui avvengono mutamento di mansioni e comunque 
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.  

� L'Azienda conferma sin d'ora che non utilizzerà l'apparecchio di cui sopra per trasmettere 
chiamate negli ultimi 30 minuti del normale orario giornaliero di lavoro, fatta eccezione per 
interventi connessi a comprovate ed inderogabili necessità. (L'apparecchio ovviamente dovrà 
rimanere acceso per tutte le ore di servizio.).  

Tutto quanto premesso tra le Parti si conviene quanto segue: 

a. Fermo restando quanto sopra stabilito, al personale tecnico assegnatario dell'apparecchiatura 
in argomento verrà corrisposta, a far data dal 1° Aprile 1987 un'indennità oraria di £ 100 
lorde pro-capite che diventeranno £ 110 dopo un anno. Detta indennità verrà erogata per 
ogni ora di effettiva prestazione lavorativa.  

Tenuto conto altresì che tale indennità viene corrisposta a fronte delle spese di ricarica si 
conviene che per prestazioni superiori alle 5 ore tale indennità venga riconosciuta comunque 
per un importo corrispondente a 8 ore. 

Resta intesa e confermata sin d'ora la natura non retributiva di detta indennità; pertanto, 
essendo la stessa corrisposta in relazione alle ore di effettiva prestazione lavorativa, non 
produrrà effetti altresì sui seguenti istituti contrattuali di retribuzione differita: gratifica 
natalizia o tredicesima mensilità, festività, ferie, trattamento di fine rapporto, indennità 
sostitutiva di preavviso, nonché permessi retributivi per ex festività soppresse e per riduzioni 
di orario. 

A parziale deroga di quanto sopra, l'Azienda, per le assenze retribuite a titolo di ferie, malattia, 
infortunio sul lavoro, permessi ex festività soppresse e per riduzioni di orario, permessi retribuiti, 
aventi durata superiore ad un giorno lavorativo, corrisponderà per ogni periodo complessivo di 
assenza un'indennità in misura forfettaria pari a £ 1.000 lorde pro capite. 

Ai dipendenti i quali utilizzano da almeno sei mesi senza indennità gli apparecchi di cui sopra sarà 
riconosciuta una cifra lorda di £ 70.000 omnicomprensiva con la retribuzione del mese di aprile 
1987; tale somma verrà corrisposta proporzionalmente ridotta a coloro che hanno utilizzato tali 
apparecchi per tempi inferiori.  

REPERIBILITA'  

Accertata, nell'ambito delle attività delle filiali, la esigenza aziendale di fornire alla clientela un 
servizio di assistenza di pronto intervento, viene istituita sperimentalmente attraverso il 
volontariato, per una durata di 18 mesi decorrenti dal momento in cui ogni filiale verrà avviata la 
"reperibilità" in modo da coprire di norma o l'intera fascia oraria non coperta dal normale orario di 
lavoro (sabato, domenica e festivi inclusi) o per un periodo successivo alla fine dell'orario di 
lavoro fino alle ore 24.00 e per i giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 24.00.  

Ove l'adesione volontaria al servizio non fosse tale da consentire l'istituzione o la gestione di detto 
servizio, le parti si incontreranno al fine di ricercare soluzioni idonee ad attuare il servizio o la 
gestione dello stesso, soluzioni che dovranno essere trovate entro 15 giorni lavorativi dalla 
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comunicazione della Direzione in tal senso.  

Ai lavoratori incaricati di espletare il servizio di reperibilità, verrà corrisposta a titolo di indennità 
di reperibilità una somma pari al 13% della retribuzione lorda oraria pro-capite, comprensiva del 
premio di produzione, per ciascuna ora di reperibilità effettivamente prestata. Inoltre per tutte le 
ore di effettiva prestazione di intervento tecnico fornite durante il sopracitato servizio di 
reperibilità verrà erogata:  

� la maggiorazione percentuale del 35% per le eventuali prestazioni dall'ora di inizio della 
reperibilità sino alle ore 24.00 per le giornate dal lunedì al venerdì compreso;  

� la maggiorazione percentuale del 55% per le eventuali prestazione oltre le ore 24.00 dal 
lunedì al venerdì compreso sino alle ore 06.00 del giorno successivo;  

� la maggiorazione percentuale del 65% per le eventuali prestazioni sino alle ore 24.00 del 
sabato, domenica e/o festivi;  

� la maggiorazione peercentuale dell'80% per le eventuali prestazioni oltre le ore 24.00 del 
sabato, domenica e/o festivi fino alle ore 06.00 del giorno successivo.  

Le percentuali di cui sopra verranno computate sulla paga oraria secondo i criteri in atto 
aziendale. Con riferimento espresso ed esclusivo alla sola reperibilità, il tempo di intervento 
tecnico comprenderà anche gli spostamenti a partire dall'abitazione del reperibile, le relative spese 
di viaggio verranno indennizzate secondo le procedure in atto aziendale. 

Tutte le somme scaturenti dai punti di cui sopra, essendo legati all'effettiva prestazione, non 
avranno effetto sui seguenti istituti contrattuali differiti: ferie, festività, indennità sostitutiva del 
preavviso, 13^ mensilità o gratifica natalizia, ex festività, riduzione oraria.  

Gli interventi tecnici da effettuarsi durante il servizio di reperibilità saranno quelli necessari per 
riattivare l'impianto, nonché eseguire eventuali riparazioni, per le quali sia richiesta una durata di 
norma non superiore a novanta minuti stante la disponibilità del materiale necessario nonché la 
non necessità del secondo operatore.  

Ne deriva conseguentemente che il personale interessato al servizio di reperibilità sarà, di 
massima, individuato tra quello svolgente le mansioni di manutentore, riparatore e montatore, 
fermo restando comunque le caratteristiche professionali individuali idonee per detti interventi 
tecnici e coerenti con la tipologia degli impianti.  

L'Azienda, nell'ambito delle esigenze tecnico-organizzative, si rende sin d'ora disponibile a 
realizzare interventi formativo-addestrativi idonei a fornire al personale non in possesso delle 
indispensabili caratteristiche, il necessario aggiornamento professionale.  

Il volontariato alla reperibilità, di cui al primo comma, ha validità annuale fermo restando che, in 
ipotesi di comprovate necessità, la disponibilità potrà essere anticipatamente revocata con un 
congruo tempo di preavviso, fatto salvo quanto stabilito al secondo comma del presente capitolo.  

Fermo restando le caratteristiche tecnico-organizzative del servizio, si precisa sin d'ora che 
l'azienda coinvolgerà il maggior numero possibile di personale a disposizione, secondo alternanze 
le più frequenti possibili, non escludendosi una frequenza settimanale.  

Durante detto servizio di reperibilità, effettive prestazioni lavorative di intervento tecnico:  

1. di almeno 3 ore oltre le 24.00, ovvero almeno n. 3 interventi compresi fra le ore 00.00 e le 
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ore 5.00 a.m., comporteranno un'assenza giustificata e non retribuita pari alle prime 2,5 ore 
del normale orario di lavoro;  

2. di almeno 6 ore, di cui almeno 2 oltre le ore 24.00 comporteranno una assenza giustificata e 
non retribuita pari alle 8 ore del normale orario di lavoro.  

Al verificarsi dell'assenza giustificata e non retribuita, di cui al punto 2, al lavoratore verrà 
corrisposta una indennità forfettaria di £ 8.000, lorde. 

Durante la prima applicazione di detta sperimentazione si prevedono sin d'ora, a richiesta della 
R.S.A., momenti di verifica secondo le seguenti modalità:  

a. a sei mesi a livello aziendale, con un eventuale partecipazione di una rappresentanza del 
Coordinamento, in merito all'andamento sulla base dei riscontri oggettivi delle prestazioni 
fornite, nonché delle richieste da parte della clientela;  

b. entro giugno 1988 a livello sindacale in merito al più generale andamento della reperibilità 
stessa.  

L'Azienda si dichiara disponibile a fornire dati aggregati sul numero dei contratti relativi alla 
reperibilità ed alle modalità di esecuzioni, come da tabella allegata. 

L'Azienda prevede sin d'ora che utili indicazioni emergenti dalle verifiche di cui sopra potranno 
essere oggetto di opportuni interventi nelle successive applicazioni di dette sperimentazioni.  

Nell'ipotesi del punto b), in occasione della verifica prossima al termine della sperimentazione, 
verrà definita la modalità organizzativa con cui continuerà ad essere garantito il servizio 24 ore su 
24 non escludendosi modalità diverse da quelle attuate nel periodo di sperimentazione.  

Premesso che là dove possibile l'Azienda conserverà nei confronti della clientela l'anonimato 
telefonico e di recapito dei propri dipendenti, per quanto attiene la reperibilità sarà cura 
dell'Azienda medesima, dandone informazione preventiva alle R.S.A., avvalersi degli strumenti 
tecnici disponibili idonei e compatibili sia con le  

esigenze tecnico-organizzative sia con l'obiettivo di cui sopra.  

Per quanto attiene la filiale di Novara l'Azienda conserverà, su richiesta, l'attuale normativa in atto 
per la reperibilità.  

FILIALE  

DATA INIZIO ATTIVITA'   

NUMERO DI IMPIANTI di cui n. a corrente continua  

QUANTITA' DI LAVORATORI DISPONIBILI   

QUANTITA' DI LAVORATORI UTILIZZATI   

QUANTITA' DI ORE LAVORATE NEL MESE  

QUANTITA' DI INTERVENTI PRO-CAPITE  

NUMERO DI INTERVENTI PRIMA DELLE 24.00  

NUMERO DI INTERVENTI DOPO LE 24.00  
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TRASFERTE  

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento indicato ai paragrafi successivi ha lo 
scopo di concorrere in via forfettaria al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti 
nell'espletamento delle mansioni loro affidate e svolte secondo i criteri di organizzazione del 
lavoro indicati dalla STIGLER OTIS.  

Le erogazioni hanno cioè funzione di copertura di costi relativi ai mezzi necessari per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa che come tali rientrano negli oneri imprenditoriali di 
predisposizione, organizzazione ed esercizio e dei servizi eseguiti con le modalità indicate da 
STIGLER OTIS.  

Pertanto con decorrenza 1 aprile 1987 al personale comadato ad operare fuori dalla sede di 
appartenenza o dalla filiale, verrà applicato il seguente trattamento.  

A) Per trasferte in località distanti fino a 30 Km. O per distanze superiori se l'Azienda prevede il 
rientro serale verrà corrisposto un importo pari ad un terzo del trattamento economico di trasferta 
previsto nel C.C.N.L. 18.1.87 (pari oggi a £ 10.333).  

Quanto sopra purché il dipendente svolga una effettiva prestazione lavorativa pari o superiore a 5 
ore continuative.  

Per tali trasferte in località fuori dai confini comunali verrà riconosciuto il tempo di viaggio oltre 
ai rimborsi delle spese di trasporto con i mezzi di volta in volta autorizzati.  

B) Per trasferte in località con distanze comprese fra i 30 e gli 80 Km., dal centro della località 
sede della unità aziendale (filiale, ufficio o residenza tecnica), verrà corrisposta l'intera trasferta 
prevista dall'art.27 Disciplina Speciale, Parte I, C.C.N.L. metalmeccanici fissata nell'importo di £ 
37.000 (di cui £ 10.333 per il pasto di mezzogiorno e analoga cifra per il pasto serale).  

Quanto sopra ove l'Azienda non preveda il rientro serale.  

C) Per trasferte in località distanti più di 80 Km., verrà riconosciuto in maniera alternativa, con 
comunicazione da farsi da parte del dipendente al massimo entro 48 ore dall'inizio della trasferta 
stessa:  

a. il rimborso a piè di lista, per tutte le spese fino ad un massimo di £.60.000 per ciascun giorno 
di trasferta che comporti prima colazione, due pasti e il pernottamento, oltre a quelle di 
viaggio dietro presentazione di regolari ricevute.  

b. l'intera trasferta prevista dall'art.27, Disciplina Speciale, Parte I, C.C.N.L. metalmeccanici 
fissata nell'importo di £.45.000 (di cui £.10.333 per il pasto di mezzogiorno e analoga cifra 
per il pasto serale).  

In occasione delle maggiorazioni semestrali di cui al terzo comma art. 27, Disciplina Speciale, 
Parte I, C.C.N.L. 18.1.1987 e di eventuali aumenti in occasione di futuri rinnovi contrattuali 
nazionali attinenti il trattamento economico di trasferta, verranno conservate le differenze oggi in 
atto rispetto al punto A) dell'articolo sopra citato a tutti coloro che avranno diritto a l'intero 
trattamento per trasferte da 10 a 80 Km. e oltre 80 Km. 

D) Per il giorno di partenza e rientro saranno riconosciuti il tempo di viaggio, le spese di trasporto 
con mezzi autorizzati.  

Analogo trattamento verrà applicato per rientri e ripartenze durante la missione.  
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Ove esigenze tecnico gestionali suggeriscano la permanenza in trasferta anche di sabato e 
domenica, sarà cura della Società darne preventiva comunicazione. Per trasferte continuative 
superiori a 30 giorni verrà consentito il rientro per un fine settimana successivo al trentesimo 
giorno, con la possibilità di godere, a fronte di permessi retribuiti, di un giorno di riposo 
coincidente con quello immediatamente precedente o successivo al fine settimana stesso.  

E) Le distanze chilometriche saranno determinate in base alle cartine geografiche automobilistiche 
del T.C.I. e quindi a partire dal centro della località, sede della unità aziendale (filiale, ufficio, 
residenza tecnica) ad eccezione delle prestazioni in luoghi compresi nei confini comunali.  

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa l'Azienda rimborserà le spese relative ai seguenti mezzi 
di trasporto che comunque dovranno sempre essere preventivamente autorizzate dalla Società: 
automobili private, mezzi pubblici, motorini. Le modalità di rimborso saranno le seguenti: 
rimborso chilometrico, rimborso piè di lista.  

F) Per coloro che utilizzano la propria autovettura per servizio, verrà riconosciuta la copertura 
assicurativa con polizza kasko, con franchigia a carico del dipendente per ogni sinistro di 
£.100.000 a far data dal1'1.3.1987, a condizione che il lavoratore sia già titolare della 
assicurazione obbligatoria. Tale copertura ha valore per le ore di servizio e per il percorso casa-
posto di lavoro e viceversa.  

Per i dipendenti ex FALCONI S.A.I.R. a decorrere dal 1.6.87, 1.12.87, 1.4.88 i rimborsi 
kilometrici saranno ragguagliati a quelli di cui alla tabella n. 6 allegata  

ferme restando le attuali modalità di computo ed erogazione.  

Le Parti si danno reciprocamente atto che per quanto non esplicitamente previsto nel presente 
capitolo, rimangono in vigore le normative al riguardo per i dipendenti STIGLER OTIS ed ex 
FALCONI S.A.I.R.  

Per i dipendenti ex FALCONI S.A.I.R. in forza alla data del presente accordo la somma fissata al 
punto 1) dell'accordo 27.7.1981 viene trasferita in un nuovo istituto chiamato "accordo 1981". 
Tale quota sarà riconosciuta per ogni giornata lavorativa nella quale vengano effettuate almeno 5 
ore di lavoro.  

A ciascun dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogata, con la 
retribuzione del mese di aprile 1987, la somma di £. 25.000 lorde omnicomprensive, avuto 
riguardo alla data di sottoscrizione del presente accordo e alle esigenze organizzative di 
applicazione dello stesso.  

La Direzione La R.S.A.  

FIM-FIOM-UILM   
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STIGLER OTIS S.p.A. 

Via Firenze, 11  

CERNUSCO SUL NAVIGLIO  

(Milano)  

Spettabile R.S.A.  

e p.c. Spettabile FIM  

FIOM  

UILM  

Vi informiamo che siamo disponibili ad un incontro da fissarsi entro il mese di maggio 1987, per 
discutere le materie inerenti il FISO.  

Distinti saluti. Direzione del Personale  

Milano, 20 marzo 1987  
   
   

STIGLER OTIS S.p.A.  

Via Firenze, 11  

CERNUSCO SUL NAVIGLIO  

(Milano)  

Spettabile R.S.A. 
e p.c. Spettabile FIM 

FIOM 

UILM  

Considerate le particolari esigenze tecnico-produttive dell'Azienda e le esigenze di carattere 
logistico dei 1avoratori operanti nelle sedi esterne dell'Azienda e, tenuto conto della evoluzione 
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pratica del fenomeno, l'Azienda si propone di estendere l'utilizzo del "buono pasto" (ticket 
restaurant) laddove vi siano le condizioni operative necessarie. 

Tale servizio sarebbe da intendersi come sostituzione di quanto previsto dall'art. 27 Disc. Spec., 
Parte I vigente C.C.N.L. al punto che regola il terzo di trasferta.  

Direzione del Personale 

Milano, 20 marzo 1987  
   
  

La FIM-FIOM-UILM e le R.S.A. STIGLER OTIS dichiarano di voler perseguire l'obiettivo di 
estendere l'accordo FALCONI relativo alle assemblee retribuite e non tuttora vigente, a tutto il 
gruppo.  

Milano, 20 marzo 1987  
   
   
   
   
   
   

Tabella n. 1  

EX FALCONI SAIR - IMPIEGATI FILIALI  

PREMIO DI PRODUZIONE TERZO ELEMENTO 

 
   

Tabella n. 2  

EX FALCONI SAIR - OPERAI 

PREMIO DI PRODUZIONE TERZO ELEMENTO 

Ctg P.F. 1.4.87 Di cui 

Ist ab 

1.12.87 Di cui 

Ist ab 

1.4.87 1.12.87 1.4.88 1.8.88 Superminimo ad 
personam

          1.4.87 1.12.87 

1 - - - - - - - - - - - 

2 250.000 57.666 7.200 65.500 1.875 76.000 76.000 76.000 76.000 12.354 10.624 

3 250.000 57.666 5.200 65.500 1.350 82.700 82.700 82.700 82.700 7.500 6.254 

4 250.000 57.666 3.400 65.500 900 88.700 88.700 88.700 88.700 3.162 2.332 

5 250.000 57.666 - 65.500 - 95.000 100.000 100.000 100.000 - - 

5s 250.000 57.666 - 65.500 - 100.000 105.000 108.000 108.000 - - 

6 250.000 57.666 - 65.500 - 105.000 110.000 115.000 115.000 - - 

7 250.000 57.666 - 65.500 - 110.000 115.000 120.000 125.000 - - 

Ctg P.F. 1.4.87 Di cui 1.12.87 Di cui 1.4.87 1.12.87 1.4.88 1.8.88 Superminimo ad 
personam
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Tabella n. 3  

STIGLER OTIS - FILIALI TUTTI - SEDE IMPIEGATI 

3 ELEMENTO  
  

Tabella n. 4  

STIGLER OTIS OPERAI CERNUSCO 

3 ELEMENTO  
  

 
   

Tabella n. 5  

Ist ab Ist ab 

          1.4.87 1.12.87 

1 - - - - - - - - - - - 

2 250.000 57.666 7.200 65.500 1.875 76.000 76.000 76.000 76.000 20.354 18.624 

3 250.000 57.666 5.200 65.500 1.350 82.700 82.700 82.700 82.700 15.500 14.254 

4 250.000 57.666 3.400 65.500 900 88.700 88.700 88.700 88.700 11.162 10.332 

5 250.000 57.666 - 65.500 - 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 5.000 

Ctg P.P.. P.F. 1.4.87 1.12.87 1.4.88 1.8.88

       

1 - - - - - - 

2 65.500 250.000 59.000 66.600 74.200 76.000 

3 65.500 250.000 62.300 70.500 78.700 82.700 

4 65.500 250.000 65.200 73.900 82.700 88.700 

5 65.500 250.000 72.750 82.750 92.750 100.000 

5s 65.500 250.000 79.250 89.750 100.250 108.000 

6 65.500 250.000 85.500 96.250 107.000 115.000 

7 65.500 250.000 93.000 104.500 116.000 125.000 

Ctg P.P. P.F. 1.4.87 1.12.87  1.4.88  1.8.88  

     Di cui ex 
cot o conc 

 Di cui ex 
cot o 
conc 

 Di cui ex 
cot o conc 

1 - - - - - - - - - 

2 65.500 250.000 59.000 66.600 3.800 74.200 7.600 76.000 9.400 

3 65.500 250.000 62.300 70.500 4.067 78.700 8.134 82.700 12.134

4 65.500 250.000 65.200 73.900 4.367 82.700 8.734 88.700 14.734 

5 65.500 250.000 72.750 82.750 5.000 92.750 10.000 100.000 17.250 
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STIGLER OTIS OPERAI CERNUSCO  

EX COTTIMO 

 
   

Tabella n. 6  

TARIFFE RIMBORSO Km. DIPENDENTI EX S.A.I.R.  
   
   
  

 
   

Ctg 1.4.87 1.4.87 1.12.87 1.12.87 1.4.88 1.4.88 1.8.88 1.8.88

 EX 
COTT 

EX 
CONC 

EX 
COTT 

EX 
CONC 

EX 
COTT 

EX 
CONC 

EX 
COTT 

EX 
CONC 

1 - - - - - - - - 

2 36.771 39.262 32.971 35.462 29.171 31.662 27.371 29862 

3 39.984 42.683 35.917 38.616 31.850 34.549 27.850 30.549

4 42.892 46.066 38.525 41.699 34.158 37.332 28.158 31.332 

5 48.348 51.462 43.348 46.462 38.348 41.462 31.098 34.212 

  attuale 1.6.87 1.12.87 1.4.88 

Fino a 7 
cv 

 214 223 230 236 

A 8-12 cv -10.000 Km 

+10.000 Km 

254 

248 

269 

257 

281 

264 

292 

272 

A 13 cv -10.000 Km 

+10.000 Km 

278 

267 

303 

278 

322 

287 

341 

296 

oltre -10.000 Km 

+10.000 Km 

316 

299 

346 

313 

368 

323 

391 

334 

motocicli   150   
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