
Addì, 29 giugno 2004 in Milano 

Tra  

l'Assolombarda presente nella persona del Sig. Fausto Panizzi che 
rappresenta ed assiste la Società OTIS S.p.A. presente nelle persone dei 
Sigg.ri: Sergio Dall'Oco, Giampietro Rossetti, Matteo Viganò e Ignazio 
Ziino  

e  

la FIM-CISL rappresentata dalla Sig.a Eliana Dell'Acqua  

e la FIOM-CGIL rappresentata dalla Sig. a Valentina Cappelletti  

presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria  

Premesso che: 

� la procedura di rinnovo del presente accordo si è svolta con modalità e tempi 
stabiliti dalla Disciplina Generale, Sez. III –del 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. medesimo;  

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

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 111, del C.C.N.L. di categoria, hanno individuato un sistema 
premiante su obiettivi aziendali concordati, in grado di concretizzare lo 
spirito 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 incrementi 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 nella strategia della Società.  

B -DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI SUCCESSO   

Nella scelta dei fattori di successo le Parti si sono ispirate ai seguenti 
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principi: 

� individuazione di fattori chiari e definiti;  

� definizione dell'unità di tempo di rilevazione;  

� determinazione di obiettivi raggiungibìli;  

� semplicità nel controllo dell'andamento e dei risultati;  

� notorietà dei valori del Premio di risultato raggiungibile (da O 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, 
produttività, efficienza e qualità quali risultano dagli allegati con le relative 
tabelle, facenti parte integrante de! 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  

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 alla R.S.U. con una settimana di  

anticipo rispetto agli incontri medesimi.  

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 
dal C.C.N.L, di categoria, con la retribuzione del mese di aprile successivo 
all'anno di riferimento medesimo.  

E -AVENTI DIRITTO E VALORE DEL PREMIO DI RISULTATO   

Il presente Premio di Risultato è rivolto a tutti i dipendenti della OTIS S.p.A. 
che risultano in forza nel mese di pagamento dello stesso, a condizione che 
siano risultati in forza alla fine del mese di dicembre di ciascun anno di 
riferimento.  

I criteri generali di riferimento per la commisurazione del Premio di 
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Risultato sono i seguenti: 

1. Risultato determinato dal raggiungimento o superamento dell'indice di redditività 
in relazione alle soglie di profitto così come determinate nella tabella A. La quota 
di P.d.R. relativa a tale indice sarà erogata con la retribuzione del mese di 
dicembre, stante la possibilità di calcolare il risultato di tale indice già al termine 
dell'anno di competenza.  

2. Miglioramento degli indici che si misura sui risultati ottenuti nell'anno a 
confronto con i risultati dell'anno precedente (tabella B).  

Il valore corrispondente di ogni punto percentuale di 

miglioramento è il seguente:  

3 % di € 650,00 = € 19,5 

A partire dal 2005 qualora In un anno si registri per ogni singolo parametro 
un miglioramento superiore al"8% per il 2005, a14% per il 2006 e a12% per 
il 2007, all'ammontare del PDR come sopra determinato sarà aggiunto la 
somma corrispondente al 25% della percentuale di miglioramento rilevata 
l'anno precedente moltiplicata per € 19,5=.  

Resta inteso che qualora in un singolo anno la somma complessiva degli 
importi degli indici sia superiore a  

€ 500,00 = verrà erogata la somma lorda massima di  

€ 500,00=.  

Inoltre, qualora in entrambi gli anni del biennio 2004/2005 i risultati degli 
indici registrassero una erogazione costante di  

€ 500,00= per ciascun anno del biennio, l'Azienda erogherà un ulteriore 
importo lordo di € 250,00=. Pari trattamento verrà riconosciuto anche per il 
biennio 2006/2007 al verificarsi delle medesime condizioni indicate per il 
precedente biennio.  

I suddetti importi saranno erogati con la retribuzione del mese di aprile 
conguagliando a titolo di P.d.R. la somma di cui al precedente indice di 
redditività (vedasi precedente punto 1).  

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

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

Ai dipendenti che durante l'anno di riferimento avessero mutato società di 
appartenenza, nell'ambito del Gruppo Otis, verrà attribuita la quota di 
pertinenza della società nella quale hanno prestato la loro opera per il 
maggior periodo dell'anno.  

F -CLAUSOLE FINALI   
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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 
contrattua1i e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.  

In attuazione di quanto previsto- dal Il comma dell'art. 2120 del c.c., 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. 14.6.199ì n.318, convertito: con modificazioni, 
nella Legge 29.7.1996, n.402 nonché dall'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 Direzione Provinciale del 
Lavoro di Milano ed a cura della Società presso la sede degli enti 
previdenziali territorialmente competenti.  

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono infine che é 
stata  

assolta ed esaurita in ogni sua parte, così come contrattualmente previsto, la 
contrattazione di secondo livello per tutto il quadriennio (1.1.2004- 
31.12.2007).  

Il presente accordo ha validità a tutto il 31.12.2007  

Letto, confermato e sottoscritto.  

p. l'Assolombarda  

p. la Società  

p. la FIM - CISL  

p. la FIOM – CGIL  

p. la R.S.U.  

TABELLA A  

QUOTA DI REDDITIVITA'/PROFITTO   
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A. A partire dal 2004 e solo in caso di risultato positivo 

 

dell'andamento aziendale, rilevabile dall'utile di bilancio  

(risultato prima delle imposte) di ogni singolo anno  

compreso tra il 2004 e il 2007 verrà riconosciuto un  

importo lordo di €250,00 (duecentocinquanta/OO)= per  

ciascun anno di competenza.  

B. Qualora in ciascun anno di vigenza del presente accordo  

l'utile di bilancio (risultato prima delle imposte) risulterà 

superiore a 5 milioni di Euro, maturerà una quota  

aggiuntiva del Premio di Risultato collegato a1 profitto  

della società ed individuato in un importo lordo di  

€ 250,00 (duecentocinquanta/OO )=.  

Le parti concordano che gli importi derivanti dal profitto di cui ai punti A e 
B 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. La quota complessiva sarà 
erogata con la retribuzione del mese di dicembre. 

TABELLA B  

INDICI AREA PRODOTTO/MONTAGGIO/NUOVI IMPIANTI I   

Gli indici considerati sono i seguenti:  

-RONS  

-AMT   

-CREDITI  

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 dell'anno precedente.  

Le modalità di calcolo sono quelle riportate al punto E -2 del presente 
accordo.  

AMT   

L'indice AMT comprende gli AMT della Fabbrica, dei Montaggi e dei Nuovi 
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Impianti.  

Per AMT si intendono i rapporti fatti dai Clienti interni/esterni o dalle 
Consociate per segnalare mancanze o difetti di materiali imputabili alle sole 
attività di OTIS S.p.A..  

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 al punto E -2 del presente 
accordo.  

CREDITI   

Si intendono i crediti superiori a 6 mesi riferiti alla Direzione Commerciale 
Nuovi Impianti (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.  

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 al punto E -2 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 1) sono riportati I dati degli indici relativi all'anno 2003.  

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 conformemente a quanto evidenziato nel 
corso del presente verbale.  

ALLEGATO 1   

INDICI 2003  

 

Cernusco sul Naviglio, 29 giugno 2004 

RONS 1,680

AMT 0,645

CREDITI (K Euro) 3018,73
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Tra 

la OTIS S.p.A. rappresentata dai Sigg.: Sergio Dall'Oco, Giampietro 
Rossetti, Matteo Viganò e Ignazio Ziino  

e  

la FIM-CISL rappresentata dalla Sig.a Eliana Dell'Acqua  

e la FIOM-CGIL rappresentata dalla Sig.a Valentina Cappelletti,  

presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria  

I. SVILUPPO OCCUPAZIONALE  

Le informazioni sullo stato occupazionale, le tendenze e le previsioni sono 
illustrate in occasione del Forum dei Coordinamenti e riportate nel 
documento riassuntivo rilasciato al Coordinamento.  

L'inserimento di lavoratori messi in mobilità da altre aziende è favorito da 
OTIS nella misura in cui le professionalità siano compatibili con quelle 
ricercate.  

L'azienda sta prendendo in considerazione l'istituto rivisto dell'apprendistato 
laddove le condizioni e le modalità ne consentano l'utilizzo adeguato.  

II. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

L'azienda è disponibile ad incontri con la rappresentanza sindacale al fine di 
ricercare le soluzioni più adeguate per migliorare le attività lavorative e che 
possano in particolare  

rendere più sicuri i cicli di lavorazione.  

III. APPALTI  

Fermo restando il rispetto di quanto definito dall'art. 28, D.G., Sez. Terza del 
CC.N.L. di categoria, in tema di "appalto" si rimanda a quanto evidenziato 
dall'attuale procedura aziendale M,QS-IL-421-38 titolata "Adempimenti del 
committente in caso di appalti di lavori affidati ad imprese e/o lavoratori 
autonomi in: Fabbrica-Servizi-Montaggi" e future revisioni.  
   
   

IV; CONTRA TTI DI LAVORO ATIPICI  

L'Azienda comunica che intende utilizzare forme contrattuali nelle modalità 
finora poste in essere (contratto di lavoro temporaneo/somministrazione a 
tempo determinato, contratto  

di apprendistato, contratto di inserimento (ex CFL), contratto a tempo 
determinato e lavoro a progetto).  

L'Azienda, qualora si determinassero opportunità di assunzione a tempo 
indeterminato, esaminerà prioritariamente le candidature dei lavoratori 
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interinali che abbiano già prestato la propria attività in mansioni analoghe a 
quelle da ricoprire.  

I contratti di inserimento, ex CFL, presenti in azienda saranno oggetto di 
esame congiunto una volta all'anno e durante tale momento potranno essere 
verificate possibili conferme o  

eventuali riserve. L'Azienda ritiene percorribile annunciare la trasformazione 
o la mancata trasformazione a tempo indeterminato un mese prima della 
scadenza del contratto.  

Durante il citato esame inerente i contratti di inserimento sarà verificato 
anche quanto previsto dal secondo periodo del presente paragrafo circa i 
contratti interinali/di somministrazione.  

Il ricorso eventuale ad altre tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. 276/2003, 
oggi non previsto né prevedi bile, sarà preceduto da un esame con la RSU in 
sede aziendale.  

In applicazione dell'art. 1bis, D.G., Sez. Terza del C.C.N.L. di categoria, in 
caso di ricorso al lavoro temporaneo/contratto di somministrazione a tempo 
determinato, 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 Premio di Risultato 
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.  
   
   

V; SVILUPPO PROFESSIONALE  

L'Azienda favorisce la formazione e lo sviluppo professionale di tutti i 
lavoratori. A tal riguardo si rende disponibile a valutare suggerimenti da 
parte della RSU al fine di contribuire alla crescita professionale delle risorse 
in azienda. La "Commissione Professionalità" di cui all'accordo 16.6.2000 si 
riunirà due volte per anno solare, nei mesi  

di maggio e novembre. In tali occasioni, l'Azienda fornirà informazioni circa: 

� interventi formativi attuati;  

� numero addetti coinvolti;  

� quantità di formazione erogata (ore/giornate).  

VI. LAVORATORI STRANIERI 

L'Azienda è disponibile a considerare favorevolmente le candidature di 
lavoratori stranieri qualora gli stessi siano in possesso dei requisiti 

Pagina 8 di 12-

09/01/12http://www.lomb.cgil.it/rsuotis/contrattoint/2004/2004.htm



professionali richiesti. Esigenze di, integrazione culturali dei suddetti 
lavoratori in azienda saranno oggetto di incontri tra le parti finalizzati anche 
a verificare possibili interventi in tal senso.  

VII. DIRITTI SINDACALI  

Il contributo economico annuale alla RSU verrà elevato, a partire dal 2005, a 
complessivi € 6164,57 (seimilacentosessantaquattro/57).  

VIII. RIEPILOGATIVI  

L'Azienda fornirà ai dipendenti il riepilogo malattia con la situazione alla 
fine dell'anno precedente. Nel riepilogo saranno evidenziati anche i conteggi 
dell'ultimo triennio.  

IX ORARIO DI LAVORO  

Le Parti esamineranno l'andamento aziendale dell'applicazione dell'istituto 
contrattuale della banca ore, analizzando possibili iniziative atte a favorirne 
l'utilizzo. Oltre alle modalità già in essere, l'Azienda fornirà annualmente i 
dati aggregati sul ricorso al lavoro straordinario suddivisi per i seguenti 
Gruppi:  
   
  

� Fabbrica;  
� Area Nord Montaggi;  
� Area Sud Montaggi.  

X SALUTE E SICUREZZA 

L'Azienda si rende disponibile ad organizzare corsi di aggiornamento per i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ogni qual volta si modifichi in 
modo significativo il quadro della normativa vigente in tema di sicurezza ed 
ambiente. In tale contesto, l'Azienda favorirà l'accesso degli RLS ad 
informazioni specialistiche del settore ascensoristico,  

nonché la consultazioni di pubblicazioni in materia.  

Nel corso dell'incontro annuale con i RLS di cui alla L. 626/94 l'Azienda 
illustrerà i programmi di sicurezza per l'anno in corso e per l'anno successivo 
dando indicazione dell'ammontare delle spese finalizzate alla sicurezza.  

L'Azienda fornirà agli RLS copia dell'Analisi dei Rischi, ottenendo la 
massima garanzia che il documento sarà custodito dai rappresentanti stessi e 
qualsiasi divulgazione a persone o a enti esterni sarà perseguito a norma di 
legge.  

L'Azienda prende atto dei disagi che alcuni capi del vestiario di lavoro 
arrecano alla funzionalità e comodità dell'utilizzatore. In tal senso 
provvederà con il fornitore a ricercare le migliori soluzioni possibili 
nell'ambito degli standard aziendali.  
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L'azienda conferma che nei cantieri di montaggio è fatta esplicita richiesta 
dell'uso di locale idoneo, prestato dal committente, per la custodia del 
materiale e degli attrezzi.  

Si ribadisce che ogni sede periferica dell'azienda è dotata di locale deposito 
nel quale sono custoditi scorte minime di DPI e attrezzature personali.  

In relazione ad evento concernente, durante lavoro presso cantiere esterno, 
ne11'accidentale contatto con siringhe o altro materiale potenzialmente 
infetto, l'Azienda, fatto salvo l'eventuale intervento del Servizio Sanitario e 
di Ente Pubblico Previdenziale Assistenziale, si rende disponibile a 
riconoscere il rimborso delle spese sostenute per esami "Epatite" ed HIV 
qualora il lavoratore volesse sottoporvisi. Ciò a fronte di comunicazione 
immediata al proprio diretto responsabile e con successiva presentazione di 
idonea documentazione certificante.  

XI. CONTROLLI PRENA TALI  

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di 
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel 
caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la 
fruizione di tali permessi le lavoratrici debbono presentare apposita richiesta 
e, successivamente, apposita documentazione giustificativa attestante data e 
orario di effettuazione degli esami.  

XII. TRASFERTE  

Fermo restando le normative (di legge, contrattuali ed aziendali), le modalità 
ed i criteri di maturazione attualmente in atto, per quanto specificamente 
attiene le trasferte in località distanti dalla sede di lavoro assegnata oltre gli 
80 Km, a decorrere dal 1 luglio 2004 verrà riconosciuto un importo 
giornaliero di Euro 49,00 (quarantanove/00) complessivo ed 
onnicomprensivo.  

Per quanto attiene il trattamento "a pie' di lista", l'importo massimo 
giornaliero, a decorrere dal 1 luglio 2004, viene fissato in Euro 65,00 
(sessantacinque/00).  

L'Azienda si rende altresì disponibile, su richiesta, a fare ampliare la rete dei 
locali convenzionati con mirate segnalazioni alle aziende fornitrici.  

XIII. ARMONIZZAZIONE RETRIBUTIVA  

Nuovo Premio Feriale 

AI fine di pervenire ad una razionalizzazione dei trattamenti applicati in 
OTIS S.p.A. in modo da semplificare la gestione amministrativa e dare 
chiarezza applicativa agli istituti aziendali, contestualmente alla abolizione 
de! "Premio Feriale" attualmente in essere è istituito il nuovo Premio Feriale 
("Premio Feriale ex accordo 29 giugno 2004"). Tale nuovo istituto si 
caratterizza per: 
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a. incidere esclusivamente sul Trattamento di Fine Rapporto 

 

senza ulteriore incidenza su alcun altro istituto di natura  

retributiva;  

b. maturazione su anno solare (quote proporziona1i in dodicesimi con frazione di 
mese superiore a 15 giorni parificata a mese intero);  

c. aventi diritto: tutti i dipendenti OTIS S.p.A. (dirigenti esclusi) con erogazione, in 
caso di cessazione di rapporto, della quota proporzionalmente maturata.  

L'importo lordo complessivo del suddetto nuovo Premio Feriale è pari ad 
Euro 710,00 (settecentodieci/00) con erogazione nel mese di luglio, a 
decorrere dal mese di luglio 

2004.  

*****  

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti confermano che è stata 
assolta ed esaurita in ogni sua parte la contrattazione di "secondo livello" per 
tutto il quadriennio  

(1.1.2004 -31.12.2007).  

Letto, confermato e sottoscritto  

p. la Società  

p. le OO.SS.  

p. la R.S.U.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Spett. 
li  

FIM-
CISL  

FIOM-
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CGIL 

Cemusco sul Naviglio, 29 giugno 2004 

In riferimento al piano di riassetto industriale del sito OTIS di Cemusco sul 
Naviglio di cui all'accordo sindacale del 27 maggio 2004 ed al relativo 
processo gestionale, verificate le  

compatibilità tecnico-organizzative, l'Azienda comunica che saranno 
complessivamente assunti, tra coloro a disposizione con contratto di lavoro 
temporaneo/somministrazione alla citata data del 27.5.2004, n. 3 lavoratori 
entro 31 luglio 2004. L'Azienda si dichiara disponibile a valutare 
l'assunzione, entro 31 gennaio 2005, dal predetto gruppo di lavoratori di altri 
n. 3 addetti, previa verifica di compatibilità tecnico-organizzativa in 
relazione alla gestione degli esuberi di cui al citato accordo 27 maggio 2004.  

Tale verifica di compatibilità sarà effettuata con la R.S. U.  

Successivamente e comunque entro il 30.06.05 si procederà, con le 
medesime modalità, ad una ulteriore verifica.  
   
   
   
   

OTIS SPA 
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