
Addi, 2 febbraio 1990 in Milano 

Tra l'Associazione Industriale Lombarda nella persona del 
Dr. Roberto Fantechi che rappresenta ed assiste la Ditta 
OTIS ITALIA S.p.A. rappresentata dai Sigg.: Rag. Enzo 
Gorini e Dr. Massimo Barbaglia  

e FIM-FIOM-UILM rappresentate dai Sigg.: Giuseppe 
Bolzoni, Savino De Palo, Enrico Polloni, Renzo Simbula, 
Marcello Pieri, Cesare Ferri,  

presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale  

1 - Le Parti si danno atto di aver ottemperato agli 
adempimenti di cui all'art. 3 - Disciplina  Generale,  

     Sez.I- del vigente C.C.N.L.  

2 - La Società, nell'ambito dei propri programmi di 
aggiornamento tecnologico e gestionale,  

         riconferma la propria disponibilità a fornire a livello 
generale, su richiesta, consuntivi annuali sulle  

         attività di formazione precedentemente realizzate.  

3 - Nel ribadire come i temi della prevenzione infortuni e 
igienico-sanitari continuino ad essere  

        oggettocostante di particolare attenzione, l'Azienda 
proseguirà nell'opera di sensibilizzazione e  

        formazione antinfortunistica, peraltro da tempo già 
iniziata.  

        Atteso l'impegno aziendale sui problemi 
dell'ambiente e sicurezza di lavoro, di cui anche agli  

        investimenti finalizzati in tal senso, la Direzione resta 
comunque disponibile ad esaminare le  

        problematiche in materia che il divenire aziendale 
porrà in essere, al fine di individuare le  

        risoluzioni che risulteranno necessarie, anche a 
seguito delle verifiche effettuate dalle autorità  
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        competenti.  

4 - L'Azienda provvederà - come per il passato- a curare il 
posizionamento dei videoterminali secondo  

         corretti criteri ergonomici ed a fornire ai dipendenti 
adibiti a lavori che prevedono l'utilizzo di VDT  

         specifiche informazioni teorico-pratiche sul loro 
corretto uso.  

          L'Azienda proseguirà inoltre con precisa 
programmazione a dotare di schermi antiriflesso  quei  

          VDT che vengono utilizzati in modo prolungato 
dalla stessa persona.  

5 - La Direzione, di norma entro la fine del mese di marzo 
di ogni anno, comunicherà alla R.S.A. -  

        previa effettuazione dell'esame congiunto previsto dal 
CCNL- i periodi di chiusura per ferie  

        collettive.  

      Relativamente alla fruizione dei ROL l'Azienda 
conferma i criteri e le modalità stabilite dall'art.5 e  

         relativi allegati della Disciplina Generale, Sez. III del 
vigente CCNL; conseguentemente, nel corso  

         dei predetti incontri verrà esaminato, alla luce degli 
andamenti e delle relative esigenze aziendali di  

         ogni filiale anno per anno, la possibilità di diverse 
modalità di utilizzazione dei gruppi di Rol  

         contrattualmente previsti.  

6 - La Direzione si dichiara disponibile ad esaminare 
richieste motivate, che le dovessero provenire  

        dai propri dipendenti, in merito alla conversione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo  

        parziale sempreché compatibili con le esigenze 
aziendali.  

         Ferme restando le norme di legge attualmente 
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regolanti la materia, gli eventuali contratti a tempo  

         parziale, che dovessero essere stipulati, si 
discosteranno da quelli normali a tempo pieno  

         esclusivamente per un ridotto orario di lavoro con 
conseguente proporzionale riduzione di tutti gli  

         istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TFR.  

         Nei casi in cui sopravvengano particolari situazioni, 
l'Azienda, compatibilmente con le proprie  

         esigenze, potrà riesaminare eventuali richieste di 
ripristino di contratti a tempo normale.  

         In caso di assunzione di personale a tempo pieno, 
l'Azienda darà prelazione - in caso di mansioni  

         fungibili - ai lavoratori con contratto a tempo 
parziale, con priorità per coloro che avevano in  

         precedenza trasformato il rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale.  

7 - a)  
         Dal mese di aprile 1990, in alternativa a convenzioni 
dirette della Società con terzi e alla esistenza  

         della mensa aziendale e quindi con l'esclusione del 
personale stanziale delle aree ove siano già  

         esistenti tali soluzioni, viene istituito - nelle aree in 
cui il sistema sia effettivamente operante per  

          l'esistenza di esercizi convenzionati - un ticket 
restaurant di £ 12.500= per ogni giornata di  

          presenza effettiva al solo personale che svolga una 
effettiva prestazione di lavoro per almeno  

          5 ore giornaliere, secondo le modalità aziendalmente 
in atto per la maturazione della diaria  

          giornaliera.  

          Detto importo sarà aggiornato ogni anno, a partire 
dal 01.01.1991, sulla base della variazione  

          dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie 
impiegati ed operai rispetto a quello dell'anno  
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          precedente.  

        Il ticket restaurant - che viene applicato a tutto il 
personale di nuova assunzione a partire dal  

        30.11.1989 - sostituisce, assorbe ed annulla ogni altro 
trattamento similare e/o equipollente in  

        atto sino alla sua istituzione, ad eccezione delle 
convenzioni dirette della Società e della mensa  

        aziendale là dove esistente.  

        Per il personale in forza alla data del 30.11.1989 tale 
trattamento è alternativo a quello attualmente  

        in vigore per effetto degli accordi aziendali sulla 
diaria.  

        Pertanto il personale interessato, che voglia optare, 
per il trattamento del ticket restaurant dovrà  

        darne comunicazione all'Azienda, tramite la 
compilazione dell'apposito modulo, entro il 28.2.1990.  

b)  
       A fronte dell'utilizzo del ticket restaurant, al solo 
personale in forza alla data del 30/11/1989 ed a  

       cui venivano applicati i paragrafi degli accordi 
aziendali precedenti, relativi alla regolamentazione  

       della diaria, e che non abbia optato per il loro 
mantenimento, verrà corrisposta una indennità  

       annuale omnicomprensiva di tutti gli istituti 
contrattuali di £ 700.000 (settecentomila) lorde.  

       Tale indennità verrà erogata in due soluzioni (ciascuna 
del 50% dell'importo) nei mesi di giugno e  

       novembre di ciascun anno. La prima erogazione verrà 
corrisposta nel mese di giugno 1990.  

       Il personale, che cesserà dal servizio in corso d'anno, 
maturerà 1/12 di tale importo per ogni mese  

       intero di prestazione. 
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Le parti concordano sin d'ora che, qualora nuove 
disposizioni in materia contributiva e/o fiscale prevedano 
la imponibilità a tali fini dei ticket restaurant, 
automaticamente ed immediatamente decadrà il paragrafo 
7 b) del presente accordo, cessando di produrre efficacia 
ad ogni effetto di legge e di contratto. 

8 - Le parti concordano che eventuali ritardi - fino ad un 
massimo di 2 ore al giorno e di 4 ore  

         complessive nel mese - in entrata in servizio da parte 
del personale, che presta la propria attività  

         lavorativa presso lo stabilimento di Cernusco, 
potranno essere recuperati dagli interessati  

         nell'arco di una settimana; le modalità e le date di 
tale recupero che avrà l'unità di misura  

         minimo di 1 ora, dovranno essere preventivamente 
concordate con il superiore diretto.  

         L'Azienda dichiara la propria disponibilità - fermo 
restando l'orario di lavoro (stabilito dal vigente  

         CCNL) -ad introdurre in via sperimentale orari con 
una flessibilità giornaliera fino a 30 minuti,  

        per il personale impiegatizio ed a valutare la 
opportunità e la fattibilità dell'orario flessibile anche  

        per il personale dello stabilimento in occasione della 
variazione del sistema di rilevazione dei  

        dati di presenza.  

        Le modalità ed i tempi di tale sperimentazione, che 
dovrebbero comunque salvaguardare l'esigenza  

        dei presidi durante tutto l'arco della giornata 
lavorativa, saranno oggetto di incontro a livello  

        aziendale tre Direzione e R.S.A. entro il prossimo 
mese di luglio.  

        La prima verifica in sede locale avverrà entro il mese 
di novembre 1990.  
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9 - Il terzo elemento aziendalmente in atto sarà elevato ai 
seguenti valori complessivi mensili lordi pro-capite ed alle 
date di seguito specificate: 

  

   1.3.1990    1.3.1991  

2 121.600     139.080  

3 132.267     151.280  

4 141.867     162.260  

5 160.000     183.000  

5S 172.800     197.640  

6 192.000     219.600  

7 213.333     244.000  
   

Gli importi indicati decorrenti dalle varie date sono 
comprensivi di quelli in atto fino alle medesime date, nel 
senso che l'importo superiore assorbe e sostituisce 
completamente l'inferiore.  

10 - Con la retribuzione relativa al mese di febbraio 1990, 
a ciascun lavoratore in forza alla data del  

       30.11.1989 e tutt'ora in servizio, verrà corrisposta 
un'erogazione una-tantum di L. 400.000.=,  

        ovviamente comprensiva di tutti gli istituti 
contrattuali e di legge. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Associazione Industriale Lombarda Fim - Fiom - Uilm  

La Ditta la R.S.A.  
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DICHIARAZIONE A VERBALE  

L'ipotesi di accordo OTIS del 2/2/90 può essere giudicata, 
nel caso di un doppio regime per tutti i lavoratori, 
parzialmente positiva e diventa inaccettabile con la 
cancellazione per i nuovi assunti di un diritto contrattuale 
(DIARIA) e l'introduzione obbligatoria del TICKET 
RESTAURANT.  

Non escludiamo comunque nessun tentativo contrattuale e 
di legge per ripristinare trattamenti unificanti.  

Firmato: Per FIM CISL Pedrini Angelo  

Delegati Sindacali Cervesato Alido  

Villa Luigi   

Galeri Franco  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Addi, 2 febbraio 1990 in Milano  

Tra la Direzione della OTIS ITALIA S.p.A.  

e la Rappresentanza Sindacale Aziendale  

si è convenuto quanto segue.  
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1 - Per quanto riguarda l'aspetto economico previsto sotto 
la voce "reperibilità" dall'accordo aziendale  

         20/3/1987 l'indennità pari al 13% della retribuzione 
lorda oraria pro - capite, di cui al citato  

         accordo, viene elevata al 18%.  

         Entro il mese di giugno 1990 le Parti si 
incontreranno per esaminare l'andamento complessivo del  

         sistema e per valutare eventuali altre modalità 
organizzative.  

2 - Il premio feriale aziendalmente in atto - ferme restando 
le attuali modalità di erogazione e  

         maturazione - sarà elevato degli importi 
omnicomprensivi annui lordi pro-capite di  

         L. 150.000.- con decorrenza 1.7.1990, e di ulteriori 
L. 200.000.- dall'l.7.91  

3 - L'Azienda, dichiara la propria disponibilità a verificare, 
mediante l'analisi delle mansioni,  

         l'inquadramento categoriale di coloro che dovessero 
ritenere, anche per il tramite delle R.S.A.,  

         non corretto, alla luce delle mansioni effettivamente 
svolte, il loro attuale inquadramento, in  

         applicazione delle declaratorie, delle 
esemplificazioni e dei profili professionali di cui  

         all'art.4 - Disciplina Generale, Sezione III - del 
vigente C.C.N.L. e di quanto previsto dagli  

         accordi aziendali in merito.  

4 - Il trattamento di trasferta, ferme restando le normative, 
le modalità ed i criteri di  

         maturazione aziendalmente in atto, viene definito 
dall'l.3.1990 nel modo seguente:  

          a) per trasferte in località distanti,dalla sede di 
lavoro assegnata, fino a 80 Km.  

              L. 43.000,- lorde giornaliere complessive e 
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omnicomprensive  

          b) per trasferte in località distanti, dalla sede di 
lavoro assegnata, oltre 80 km.  

              L. 60.000,s lorde giornaliere complessive e 
omnicomprensive  

          c) rimborso a piè di lista L. 70.000,= massimale 
giornaliero.  
              Gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) non 
ricomprendono gli eventuali futuri aumenti  

              contrattuali dell'indennità di trasferta.  

5 -   Ai fini di una armonizzazione dei diversi trattamenti, 
dall'l.3.1990 a tutto il personale,  

        indipendentemente dall'Azienda di provenienza, verrà 
applicato il seguente trattamento:  

   a) le festività coincidenti con le giornata di sabato e 
domenica verranno liquidate, al solo  

             personale di cui alla Disciplina Speciale Parte I del 
vigente C.C.N.L., con 8 ore di  

             retribuzione;  

     b) per le ore di viaggio, di cui al paragrafo III b) 
dell'art. 27, Disciplina Speciale, Parte I del  

             vigente C.C.N.L., verrà corrisposto l'importo del 
100%,  

      c) in caso di decesso di parenti di l° grado o del 
coniuge, verrà riconosciuto al dipendente  

              un giorno di permesso retribuito;  

      d) in caso di infortunio sul lavoro, l'Azienda anticiperà 
al lavoratore il trattamento a carico INAIL,  

             operando il conguaglio al momento della 
liquidazione da parte dell'INAIL al lavoratore, previa  

             consegna da parte dello stesso del relativo vaglia 
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all'Azienda;  

      e) i mesi che il C.C.N.L., in caso di malattia od 
infortunio non sul lavoro, prevede siano retribuiti  

              al 100%, sono aumentati, in relazione alle singole 
anzianità, rispettivamente da 2 a 4, da 3 a 6 e  

              da 4 a 8, con conseguente diminuzione dei mesi 
che il C.C.N.L. prevede siano retribuiti al 50%  

              in relazione alle singole anzianità, rispettivamente 
da 4 a 2, da 6 a 3 e da 8 a 4.  

              Tutti i trattamenti di cui ai punti da a) a e) saranno 
assorbiti, sino a concorrenza, da eventuali  

               miglioramenti della normativa contrattuale in 
ordine ai singoli istituti.  

6 - L'Azienda comunica la propria disponibilità a 
contenere il ricorso a prestazioni straordinarie  

         e si dichiara, disponibile ad incontrarsi su richiesta 
con la R.S.A. per verificare la situazione  

         inerente alle filiali.  

7 - Relativamente a quanto previsto al 2° comma del 
paragrafo 5) dell'accordo A.I.L. 2.2.1990 viene  

        stabilito che limitatamente al personale delle filiali, 
tre gruppi di 8 ore di R.O.L., contrattualmente  

        previsti, verranno fruiti con 6 mezze giornate nel 
corso dell'anno collettivamente, all'interno di  

        periodi di eventuale chiusura stabiliti per ogni filiale e 
salvaguardando l'esigenza aziendale dei  

        presidi (circa il 50% della forza) a fronte delle 
necessità di servizio.  

        Le Parti concordano che in tali mezze giornate di 
R.O.L., in via del tutto eccezionale, verrà  

        riconosciuta la maturazione del ticket restaurant e 
delle diarie a fronte di 4 ore di effettiva  

        prestazione, anziché delle 5 ore di cui al primo 
comma del paragrafo 7 a) del citato accordo  
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        A.I.L.  

8 - L'Azienda dichiara la propria disponibilità ad incontrasi 
con la R.S.A. per esaminare i problemi in  

        essere in materia di ambiente e sicurezza del lavoro; 
in tali incontri, di carattere puramente  

        consultivo, verranno fornite, da parte dell'Azienda, 
informazioni anche in ordine a questioni  

        antinfortunistiche.  

9 - L'Azienda è disponibile ad incontrare la R.S.A. per 
fornire informazioni relative ai C.F.L. ed a esaminare la 
problematica inerente l'indennità di sottosuolo. 

  

Letto, confermato e sottoscritto.  
   
  

per la Direzione Aziendale  

per la R.S.A. 
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