
In data 28 Giugno 1995 tra la Direzione Aziendale della OTIS S.p.A. rappresentata dal Rag. 
Enzo Gorini, Dr. Giampiero Rossetti e dal Rag. Ignazio Ziino 

e il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali della Otis S.p.A. in presenza delle 00.SS. 
FIM FIOM UILM si e' convenuto quanto segue:  

Premesso che:  
- nel corso dei vari incontri iniziati con il 2 febbraio 1995 sono stati svolti tra le 
parti gli adempimenti informativi previsti dal II° comma dell'Art. 9 della 
Disciplina Generale, Sezione III del vigente C.C.N.L., relativamente all'esame 
preventivo delle condizioni produttive ed occupazionali e delle relative prospettive, 
tenuto conto dell'andamento della competitività' e delle condizioni essenziali di 
redditività' dell'Azienda; 

- la stipula del presente accordo e' stata raggiunta attraverso l'esperimento delle 
procedure previste, secondo le modalità', le tematiche e la tempistica stabilita sia 
dall'art. 38 - Disciplina Generale, Sezione III - del vigente C.C.N.L., sia dal 
Protocollo del 23.7.1993.  

- le modalità, i tempi di realizzazione e l'indirizzo dei contenuti normativi ed 
economici sono rispondenti a quanto stabilito dalle parti citate nel precedente 
alinea nonché con quanto previsto dall'art. 9 - Disciplina Generale Sezione III - del 
C.C.N.L. 5.7.1994,  

- le Parti, sulla base dei contenuti e delle regole stabiliti sia dal Protocollo sia dal 
citato C.C.N.L. di categoria che prevedono una contrattazione aziendale (II° 
livello) a contenuto economico finalizzata al miglioramento del l'efficienza 
aziendale e dei risultati di gestione, hanno raggiunto il seguente accordo che, nel 
rispetto della durata del periodo di vigenza stabilito a livello nazionale, ha validità' 
fino a tutto il 31.12.1998.  
  

PREMIO DI RISULTATO 

1.1 Le Parti, facendo propri i contenuti e le modalità indicati in premessa, hanno 
concordemente individuato un modello basato sulla  
      tendenza a obiettivi aziendali a cui riferire l'erogazione del premio, tale da concretizzare lo 
spirito della nuova prassi negoziale. 

In tale contesto hanno attentamente valutato numerosi elementi rilevanti per la competitività, 
nonché vari risultati legati all'andamento economico aziendale, individuando obiettivi che 
tengano conto:  

- della redditività' aziendale, in modo da coinvolgere in maniera diretta tutto il personale 
dipendente, cui si applicano le Parti I, II e III della  
   D.S. del vigente C.C.N.L;  
- di incrementi anche di Produttività' e Qualità' attraverso il miglioramento di indici collegati a 
parametri specifici validi per singoli settori  
  aziendali (FIELD, VDGF, ed Enti di staff) e, quindi, riguardino in maniera diretta il solo 
personale operante nelle singole aree  
  sopraelencate, cui si applichino le Parti I, II e III della D.S. del vigente C.C.N.L.. 

1.2  Nella scelta dei vari elementi di riferimento utili alla determinazione degli obiettivi ed 
alla individuazione dei parametri utilizzabili  
       per il raggiungimento del Premio di Risultato, le Parti hanno adottato uno schema basato 
sulla individuazione di fattori chiari e i  
       definiti, sulla determinazione di obiettivi possibili, sulla definizione dell'unità di 
raffronto, sulla I semplicità nel controllo  
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       dell'andamento e dei risultati, sulla semplice individuabilità dei valori minimo e massimo 
(e della conseguente scala intermedia)  
       del Premio di Risultato conseguibile (da zero a X), sulla indeterminabilità aprioristica 
dell'ammontare del premio in maturazione. 

La conseguenza del predetto schema è che gli elementi di riferimento (parametri, indici ed 
obiettivi) presentano le seguenti caratteristiche:  

- ciascuno concorre in forma autonoma e con proprio specifico peso alla determinazione del 
Premio di Risultato globale;  

- il sistema di misurazione dei risultati è determinato dalla comparazione dell'andamento di 
ciascun anno in esame rispetto ai risultati  
  conseguiti nell'Unità di raffronto considerata;  

- L'Unità di raffronto considerata nella misurazione è quella relativa al. Risultati (indici) 
registrati a fine 1994 (Nov.94) ed Utili per i  
  singoli raffronti. 

1.3 Il raggiungimento dell'obiettivo legato alla redditività aziendale si verificherà allorché in 
ciascun anno di vigenza dell'accordo  
      l'Utile di bilancio risulterà in positivo. 

In tal caso maturerà la relativa quota del Premio di Risultato da corrispondersi a tutti i 
dipendenti - come sopra determinati -, collegata al profitto della Società ed individuata in una 
percentuale del PBT sopraspecificato.  

Per quanto concerne il raggiungimento degli altri obiettivi di pertinenza di specifici settori 
aziendali, i parametri concordati sono i seguenti: 

 
              Settore FIELD  

1. Crediti superiori a 6 mesi 

2. Numero impianti persi  

3. Numero maglie nere 

   
Settore VDGP 

1. R.O.N.S.  

2. A.M.T.  

3. Turnover Inventario 

               SettorI Enti di Staff 

Viene considerata la media ponderata dei settori sopra indicati (FIELD,VDGP). 

              1.4 La valorizzazione degli indici di settore avverrà successivamente alla raccolta dei dati 
relativi che generalmente avviene  
                    entro il mese di Gennaio.  
                    La conseguente corresponsione del Premio di Risultato legato agli indici avverrà con 
acconto pari all'80 % del valore stimato  
                    nel mese di Gennaio e con il saldo nel mese di Febbraio. 
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              1.5 Il modello, i criteri di calcolo e la determinazione delle singole variabili, nonché tutte le 
modalità operative e di calcolo, relative  
                    all'impostazione sopra indicata per il conseguimento del Premio di Risultato sono definiti 
nell'Allegato 1 che costituisce parte  
                    integrante del presente accordo.  

              1.6 Le parti, costituite in un Gruppo ristretto rappresentativo dell'insieme del Coordinamento 
delle Rappresentanze Sindacali della  
                    Otis S.p.A. a livello aziendale, effettueranno verifiche con cadenza trimestrale 
sull'andamento dei dati riferiti ai singoli parametri  
                    ed ai relativi obiettivi.  

Resta inteso che al verificarsi di fatti attualmente non prevedibili ma assolutamente 
straordinari e tali da incidere in maniera determinante sulla struttura e sui risultati aziendali, le 
Parti si incontreranno per valutarne l'impatto sul presente accordo e definire, eventualmente, i 
nuovi parametri di riferimento in relazione, segnatamente, agli obiettivi perseguibili.  

La documentazione atta alla suddetta verifica sarà consegnata preventivamente al 
Coordinamento Sindacale.  
   

2. PREMIO PRODUZIONE (ARMONIZZAZIONE VOCI RETRIBUTIVE )  

2.1 A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo il Premio di Produzione, il Premio 
Feriale e il Terzo Elemento aziendale  
      sono fissati, per tutti i dipendenti come segue: 

a) Premio Produzione Lire 786.000= lorde annue corrisposto in dodici mensilità;  

b)Premio Feriale Lire 600.000= lorde annue corrisposto in unica soluzione nel mese di 
Luglio;  

c)Terzo Elemento corrisposto mensilmente e per 13 mesi con i valori lordi di seguito riportati: 

Il 4 Elemento attualmente in essere viene eliminato.  
L'armonizzazione di cui sopra viene effettuata utilizzando le voci retributive oggi in essere 
senza perdite individuali. 

                2.2 L'importo lordo del Premio di Produzione di cui sopra viene elevato a: 

L. 950.000 in ragione d'anno per il 1995 

Cat. Valore Mese

7/7Q 244.000

6 219.600

5S 197.640

5 183.000

4 162.260

3 151.280

2 139.080

1 122.000
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L.1.050.000 per il 1996  

L 1.050.000 per il 1997  

L 1.050.000 per il 1998  

L'importo relativo alla parte eccedente la somma Preesistente e congelata del Premio di 
Produzione maturerà solamente al raggiungimento e superamento del 50 % del fatturato 
aziendale del 1994 e sarà anticipato  

con quote mensili di acconto e secondo le modalità già in essere  

3.  PRODUTTIVITA' CONSOLIDATA  

Viene istituita la voce Produttività Consolidata che sarà' erogata in una unica soluzione nel 
mese di Gennaio a tutti i lavoratori in forza alla fine del mese di Novembre con i seguenti 
importi:  
Per il solo 1995 l'erogazione avverrà nel mese di Luglio.  

Anno 1995 L. 250.000.= lorde annue  

Anno 1996 L. 250.000.= lorde annue  

Anno 1997 L. 300.000.= lorde annue  

Anno 1998 L. 400.000.= lorde annue  

Tali importi saranno utili per i l computo di tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il 
TFR. 

4. SEMESTRALI 

Le visite periodiche semestrali rientrano nelle mansioni affidate al tecnico ascensorista 
addetto alla manutenzione munito del patentino di abilitazione rilasciato dalla Prefettura. 

La visita semestrale deve essere effettuata da due operatori in una unica soluzione, con 
strumentazione adeguata, secondo le procedure aziendali in applicazione all'art. 19 punto 19.4 
del DPR 1497/63 che recita:  

19.4 il manutentore deve provvedere, almeno una volta ogni sei mesi, negli ascensori di 
categoria A, B ed E e, almeno una volta all'anno, nei Montacarichi di categoria C e D:  

a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute del limitatore di velocità e degli altri 
dispositivi di sicurezza;  

b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;  

c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;  

d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge. 

   
Adeguata documentazione contenente procedure e manuale di formazione saranno a 
disposizione del personale operativo interessato. 

 5. ORARI DI LAVORO DIVERSIFICATI NELLE FILIALI  

Allo scopo di contrarre, nell'ambito dei servizi, il ricorso a prestazioni straordinarie che, 
secondo l'attuale organizzazione del lavoro, costituiscono l'unica forma di flessibilità d'orario 
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esistente ed al fine di 

mantenere nella quantità fisiologica il ricorso, e nell'ottica di soddisfare le esigenze del 
Cliente, l'Azienda adotterà, coinvolgendo tutto il personale delle filiali uno schema di orario 
di lavoro basato su uno slittamento diversificato dello stesso.  

Per orario diversificato s'intende un turno articolato 6 giorni alla settimana, serale dal Lunedì 
al Venerdì dalle 16 alle 22 e il sabato dalle ore 8 alle 14, per 6 ore giornaliere, pari a 36 ore 
settimanali col pagamento delle 40 ore contrattuali.  

Le ore di lavoro notturno effettuate dopo le 12 ore dall'inizio del normale orario giornaliero di 
lavoro, saranno retribuite con la maggiorazione di cui all'art.8 Disciplina Speciale Parte Prima 
del vigente CCNL per tale t tipo di lavoro.  

L'attuazione e l'applicabilità dell'orario di lavoro di cui sopra sarà definita in apposito incontro 
con la Rappresentanza Sindacale in sede locale e in relazione alle esigenze di servizio con una 
cadenza di turnazione la meno frequente possibile, purché intercorrano almeno tre settimane 
di normale orario giornaliero.  

Durante l'orario differenziato le attività svolte sono principalmente quelle relative alle 
chiamate o in mancanza quelle di manutenzione e/o riparazione. 

  6. REPERIBILITA'  

Le parti prendono atto dei risultati raggiunti tramite l'istituto della reperibilità e considerato 
che la fascia di ricorso a tale istituto viene generalmente ridotta e razionalizzata tramite 
l'adozione degli orari diversificati, di cui al precedente punto 5, convengono che il servizio di 
reperibilità venga svolto da tutto il personale operativo delle filiali con la rotazione la meno 
frequente possibile, con cadenza non superiore a una settimana su quattro. 

I trattamenti di reperibilità restano quelli in essere nelle singoli filiali.   

Difficoltà oggettive e cause di forza maggiore che impediscano lo svolgimento delle attività di 
reperibilità e/o in orario diversificato, di cui ai punti 5 e 6, dovranno essere idoneamente 
documentate dagli interessati. 

7. COPERTURA RISCHI 

L'azienda conferma che i danni di natura civilistica conseguenti ad eventi colposi imputabili ai 
dipendenti, nell'espletamento dei propri compiti, sono coperti da apposita ed idonea polizza 
assicurativa, che comprende anche l'eventuale assistenza legale liberamente scelta  
dal dipendente. 

E' inoltre ricompresa la copertura rischio connessa all'uso dell'auto personale e/o aziendale 
durante il servizio di reperibilità 

8. AMBIENTE ~ SICUREZZA 

                L'azienda dichiara che darà piena applicazione alle scadenze previste, alla normativa vigente e 
specificamente al Decreto Legislativo  
                19.9.1994 n.626.  
                Inoltre le parti convengono di dare applicazione agli accordi a livello nazionale raggiunti in 
merito a specifici problemi applicativi  
                della stessa normativa.  

9. PROFESSIONALITA'  

Le parti convengono di rivedere, alla luce delle declaratorie del CCNL di categoria e dello 
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specifico reticolo professionale interno, i diversi profili professionali adeguandoli alle varietà 
dei ruoli e delle competenze. 

Le parti si danno l'obiettivo di iniziare la suddetta analisi entro la fine del 1995 e di ultimarla 
entro la fine del 1996 con la partecipazione di un ristretto gruppo rappresentativo del 
Coordinamento Sindacale. 

  10. INDUMENTI DI - LAVORO 

Verrà adottato, per tutto il personale operativo del field, e distribuito nel prossimo autunno, un 
nuovo e più funzionale giubbotto multistrato impermeabile ed imbottito. 

11. DIRITTI SINDACALI  

L'Azienda conferma che a partire dal 1996 il contributo economico annuale alla 
rappresentanza sindacale verrà elevato a complessivi  
£ 28 milioni. 

12. CRAL AZIENDALE 

L'Azienda a decorrere dal 1 Luglio 1995 riconoscerà ai componenti del CRAL Aziendale 
l'utilizzo di 100 ore annue (50 ore per il 1995) di permesso retribuito al fine di favorire la 
realizzazione di programmi ricreativi, ludici, culturali e sportivi a favore di tutto il personale.  
   
  

Letto, confermato e sottoscritto  
   
   

Le Rappresentanze Sindacali l'Azienda  
   
   
 
 

Allegato 1  

(Accordo Aziendale 28.06.1995) 

 A . QUOTA DI REDDITIVITÀ  

       A partire dall'anno 1996, solo in caso di risultato positivo dell'andamento aziendale, rilevabile 
dall'utile di bilancio di ogni singolo anno  
       compreso tra il 1995 e il 1998 (somma algebrica del risultato dell'esercizio - al lordo delle imposte 
sul reddito dell'esercizio voce:  
       Risultato prima delle Imposte) e degli ammortamenti conseguenti la 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% di tale valore  
       per ciascun anno.  

Tale quota complessiva verrà divisa per il numero dei dipendenti in forza alla fine del mese di 
Novembre di ciascun anno di erogazione e a tali dipendenti spetterà l'importo lordo annuale così 
determinato. 

Una parte della quota percentuale del profitto pari a:  

Lire 350.000 lorde annue per il 1995  
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Lire 450.000 lorde annue per il 1996  

Lire 500.000 lorde annue per il 1997  

Lire 500.000 lorde annue per il 1998  

verrà erogata purché in presenza di utile aziendale nel mese di Dicembre.  

L'eventuale saldo sarà corrisposto nel successivo mese di Maggio.  

A.1 Le Parti concordano che gli importi lordi di cui ai precedenti paragrafi A e A 1 non saranno 
utili per il computo di alcun istituto previsto dal C.C.N.L. e dalle Leggi, ivi compreso il T.F.R.  

B. QUOTA DI PRODUTTIVITÀ, QUALITÀ  

Le quote in esame spetteranno soltanto ai dipendenti in forza alla fine di Novembre di ciascun anno 
di erogazione operanti nei singoli settori sotto specificati.  
Il ragguingimento dell'obbiettivo indicato a fronte di ogni singolo parametro dei punti B.1, B.2, e 
B.3 comporta per ciascun anno di riferimento la maturazione e l'erogazione di una quota di Lire 
1.000.000 lorde per ciascun dipendente interessato.  

Il mancato raggiungimento dell'obbiettivo finale, in coincidenza con un miglioramento rispetto 
all'indice finale del 1994 comporta la maturazione e quindi l'erogazione, rispetto a Lire 1.000.000 
lordo annuo sopra indicato, di una quota proporzionale alla distanza esistente tra l'obiettivo finale 
ed il risultato raggiunto nell'anno, prendendo come base 100 di calcolo l'arco intercorrente tra 
l'indice finale 1994 e l'obiettivo finale posto.  

Non si procederà, altresì, ad alcuna erogazione nel caso in cui, in un anno, non si verifichi, alcun 
miglioramento rispetto all'indice finale del 1994. 

   B. 1 SETTORE FIELD 

Si applica ai soli dipendenti, in forza alla fine del mese di Novembre di ciascun anno di 
erogazione operanti in questo settore. 

Sono interessati a tale settore esclusione i dipendenti appartenenti alla VDGS, DMG e DCNI.  

A tutti i lavoratori in forza alla fine di Novembre nel FIELD che hanno prestato la loro attività 
lavorativa solo parzialmente nell'anno precedente in questa direzione, perché provenienti da 
altro settore (VDGP o Enti di Staff), verrà loro riconosciuta la quota di produttività riferita al 
FIELD, solo se hanno lavorato nel FIELD per almeno sei mesi.  

Rimane inteso che, ai lavoratori in forza alla fine di Novembre al FIELD con meno di sei mesi 
di lavoro in questo settore, verrà corrisposta la quota di produttività riferita al settore di 
provenienza.  

I singoli parametri sono quelli sottoriportati (nell'allegato 1.A è individuata la relativa 
specifica); a fianco di ciascun parametro e' indicato sia l'indice finale di riferimento (quello 
realizzato nel 1994) sia l'obiettivo da raggiungere per ciascuno degli anni del quadriennio.  

PARAMETRI INDICE 94 OBIETTIVO 

� Crediti Superiori 6 mesi 34.671 Milioni 0  
� Numero impianti persi 2.197 0  
� Numero maglie nere 3.761 0  

B. 2 SETTORE VDGP (Vice Direzione Generale Prodotto) 
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Si applica ai soli dipendenti, in forza alla fine del mese di Novembre di ciascun anno di 
erogazione operanti in questo settore. 

Sono interessati a tale settore esclusione i dipendenti appartenenti alla VDGP.  

A tutti i lavoratori in forza alla fine di Novembre alla VDGP che hanno prestato la loro 
attività lavorativa solo parzialmente nell'anno precedente in questa direzione, perché 
provenienti da altro settore (FIELD o Enti di Staff), verrà loro riconosciuta la quota di 
produttività riferita alla VDGP, solo se hanno lavorato in VDGP per almeno sei mesi.  

Rimane inteso che, ai lavoratori in forza alla fine di Novembre alla VDGP con meno di sei 
mesi di lavoro in questo settore, verrà corrisposta la quota di produttività riferita al settore di 
provenienza.  

I singoli parametri sono quelli sottoriportati (nell'allegato 1.B è individuata la relativa 
specifica e fonte); a fianco di ciascun parametro e' indicato sia l'indice finale di riferimento 
(quello realizzato nel 1994) sia l'obiettivo da raggiungere per ciascuno degli anni del 
quadriennio  

PARAMETRI INDICE 94 OBIETTIVO 

� R.O.N.S. 3,28% 0  
� A.M.T. 1,17 0  
� Turnover inventario 7,47 0  

B. 3 SETTORE ENTI DI STAFF 

Si applica ai soli dipendenti, in forza alla fine del mese di Novembre di ciascun anno di 
erogazione operanti in questo settore. 

Sono interessati a tale settore tutti quelli non ricompresi nei settori precedenti.  

A tutti i lavoratori in forza alla fine di Novembre agli Enti di Staff che hanno prestato la loro 
attività lavorativa solo parzialmente nell'anno precedente in questi Enti, perché provenienti da 
altro settore (FIELD o VDGP), verrà loro riconosciuta la quota di produttività riferita agli Enti 
di Staff, solo se hanno lavorato negli Enti di Staff per almeno sei mesi.  

Rimane inteso che, ai lavoratori in forza alla fine di Novembre agli Enti di Staff con meno di 
sei mesi di lavoro in questo settore, verrà corrisposta la quota di produttività riferita al settore 
di provenienza.  

Per questo settore viene considerata la media ponderata dei risultati raggiunti per ciascun anno 
dagli altri settori a fronte dei parametri individuati per tali settori.  

Le Parti concordano che tutti gli importi lordi di cui al precedente paragrafo B non saranno 
utili per il computo di alcun istituto previsto dal C.C.N.L. e dalle leggi, ivi compreso il T.F.R.  
   
   
   

Allegato l A
PARAMETRI FIELD  

1. CREDITI> 6 MESI  

S. Crediti aziendali scaduti da oltre sei mesi, comprensivi delle procedure concorsuali.  

2. NUMERO IMPIANTI PERSI  

S. Impianti in manutenzione persi indipendentemente dalla causa.  
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3. NUMERO MAGLIE NERE  

S. Numero di impianti con più di 10 chiamate annuali escluse quelle fatturate per motivi non 
tecnici.  

Allegato l B
PARAMETRI DELLA V.D.G.P. 

1. R.O.N.S.(RATE OF NON SERVICE)  

S. Unità e componenti spediti in ritardo rispetto al programmato.  

2. A M T  

S. Sono i rapporti fatti dai clienti o dalle Consociate per segnalare mancanze o difetti di 
materiali usciti dallo stabilimento di Cernusco.  

3. TURNOVER INVENTARIO  

S. quante volte i materiali ruotano in magazzino; si ottiene dividendo il fatturato di fabbrica 
per l'inventario medio.  
   
   
 
 
 
 
 
 

ANDAMENTO INDICI PREMIO DI RISULTATO  

 
 
   
   
   
  

 
  

Rons AMT Turnover Inventario

3,280 0 1,17 0 7,47

2,952 100 1.053 100 8,723

2,624 200 0,936 200 9,976

2,296 300 0,819 300 11,229

1,968 400 0,702 400 12,482

1,640 500 0,585 500 13,735

1,312 600 0,468 600 14,988

0,984 700 0,351 700 16,241

0,656 800 0,234 800 17,494

0,328 900 0,117 900 18,747

0,000 1000 0,000 1000 20,000

Maglie Nere Impianti Persi Crediti > 6 Mesi

3761,000 0 2197,000 0 24454,000

3384,900 100 1977,300 100 22008,600

3008,800 200 1757,600 200 19563,200

2632,700 300 1537,900 300 17117,800

2256,600 400 1318,200 400 14672,400
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OTIS                                                                                   
Otis S.p.A.  
                                                                                                                                                
Via Firenze 11  
                                                                                                                                                                                              
20063 Cernusco sul Naviglio  
                                                                                                                                                                                              
Milano  

                                                                                                                             AL   
                                                                                                      COORDINAMENTO SINDACALE  
                                                                                                       OTIS S.p.A.  
   

Cernusco s/N, 28 giugno 1995  

GPR531/ac  
   
   
   

In riferimento alle intese intercorse, Vi confermiamo che l'indennità radio 
istituita con l'Accordo Integrativo 20 Marzo 1987, viene estesa anche agli 
apparecchi telefonici cellulari, esclusi i Teledrin.  
   

Distinti Saluti.  
   

                                                                                               Servizio Relazioni 
Industriali  
                                                                                                            e con il 
Personale  
   
   
   
   
   

1880,500 500 1098,500 500 12227,000

1504,400 600  878,800 600  9781,600

1128,300 700  659,100 700  7336,200

 752,200 800  439,400 800  4890,800

 376,100 900  219,700 900  2445,400

     0,000 1000      0,000 1000         0,000
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