
ASSOlOMBARDA 

Addì, 17 novembre 2010 in Milano 

Tra 

l'Assolombarda, presente nella persona del Sig. Panizzi Fausto, che rappresenta ed 
assiste: 

,.. 01"IS S.p.A. rappresentata dai Sigg. Ziino Ignazio e Viganò Matteo 
,.. OTIS Servizi S.r.l. rappresentata dai Sigg. Zii no Ignazio e Viganò Malteo 

e 

la FIM-CISL rappresentata dal Sig. Giglio Marco, 
e la FIOM-CGIL rappresentata dal Sig. Verga Marco e dal Sig. Campanati Francesco 

presente la RSU interessata 

si è tenuto l'esame congiunto, di cui all'art. 47, comma Il, Legge 29.12.1990, n. 428 e 
successive motlificazioni, in merito al conferimento da OTIS S.p.A. ad OTIS Servizi S.r.l., 
a norma dell'art. 2112 c.c., del ramo d'azienda costituito dal complesso di beni organizzati 
di tutte le attività presenti nella stessa OTIS S.pA e relativo personale dipendente. 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati proseguirà, senza soluzione di continuità, 
con OTIS Servizi S.r.l. ed a tali lavoratori saranno applicati i trattamenti economicì e 
normativi della stessa OTIS Servizi S.r.l., con salvaguardia dei complessivi trattamenti 
economici individuali. 

Con la stesura del presente verbale le Parti si danno atto di aver esperito, a tutti gli effetti, 
la procedura di cui all'art. 47, Legge n. 428/90, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 
2001 , n. 18, art. 2. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

p.' Asso~~.1:arda 
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p. OTIS servizi S.r.l. 
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Il giorno 17 novembre 2010 tra la 0115 5.p.A. rappresentata dai sigg. Ziino Ignazio e Viganò 
Matteo, la 0115 5ervizi 5.r.l. e le 00.55. FlM a5L rappresentata dal sig. Marco Giglio, FlOM CGIL 
rappresentata dai sigg. Marco Verga e Francesco Campanati che assistono la Rappresentanza 
5indacale Unitaria della 0115 5.p.A e della 0115 5ervlzi 5.r.l. si conviene quanto segue. 

Premesso che: 

è obiettivo del Gruppo 011S operare un processo di riorganizzazione interna, per fronteggiare le 
crescenti sfide nel settore di appartenenza, e che in ragione di quanto sopra devono essere 
individuate tutte le leve di flessibilità e di contenimento dei costi atte a garantire la necessaria 
competitività aziendale, risulta pertanto indispensabile accorpare, in una sola entità aziendale e su 
tutto il territorio nazionale, tutte le attività 011S al fine di ottenere quelle efficienze complessive 
determinate dall'operare con unica ragione sociale. 

Le 00.55. firmatarie del presente accordo, in armonia con le Rappresentanze Sindacali Unitarie 
della OTIS S.p.A. e della OTIS Servizi S.r.l. prendono atto della sopracitata operazione tra le varie 
società del Gruppo Otis in Italia, fermo restando l'espletamento delle specifiche procedure di cui 
alla legge 428/90. 

Tutto dò premesso: 

Per quanto sopra esposto, a fronte del conferimento di ramo d'azienda, i trattamenti economici e 
normativi collettivi applicati ai lavoratori della 0115 S.p.A. che transitano in 011S Servizi S.r.l. sono 
esclusivamente quelli di seguito riportati: 

CCNL Industria Metalmeccanica Privata. 
- Accordi aziendali in vigore per 011S SERVIZI SRL. 
- Allegate note integrative derivanti dal presente conferimento. 

L'Azienda ribadisce e conferma che per i lavoratori i quali, a seguito dei trasferimenti di ramo 
d'azienda, operati a norma dell'artA7 della legge 428/90, sono entrati in 0115 Servizi S.r.l., tale 
passaggio non comporta variazioni del trattamento economico complessivo individuale, così come 
espressamenfe previsto dall'art. 2112 cod. civ. 

Ad ulteriore specificazione si evidenzia che la nuova struttura retributiva, così come in atto in 0115 
Servizi S.r.l., pur differenziandosi dalle strutture retributive dell'azienda di provenienza, nella forma 
e negli accorpamenti delle voci retributive, non modifica i trattamenti individuali complessivi di ogni 
lavoratore 

Risulta, in alcune occasioni, che i valori economici di alcuni trattamenti sono stati modificati con 
valori inferiori a quelli precedentemente In atto al solo fine di poter uniformare i trattamenti: le 
differenze sono state conglobate, a seconda della tipologia, nelle voci "Superminimo individuale 
non assorbibile", "Elemento retributivo ad personam", "Quota personale Giornaliera", "Quota 
personale oraria" (si vedano allegati 1 e 3). 
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Note integrative al conferimento di ramo d'azienda. 

Si conviene che quanto di seguito riportato si applica esclusivamente al personale 011S S.p.A. che 
è coinvolto nel conferimento di ramo d'azienda. 

1. RETRIBUZIONE 

Cedolini mese di dicembre per i dipendenti che transitano in 011S Servizi 

I dipendenti che transitano in 011S Servizi come effetto del presente conferimento del ramo 
azienda, nel mese di dicembre riceveranno le rispettive competenze esclusivamente su cedolini 
0115 Servizi. In tal senso pertanto la società incorporante (011S Servizi S.r.l.) si accollerà ogni 
spettanza C.d. "variabile" (quale per esempio straordinari, trasferte, indennità varie) relativa al 
mese precedente e riferita alla società cedente (Otis S.p.A). 

3° elemento retributivo 011S SPA (allegato 1 - punto a) 

La quota di salario relativa al 3° elemento 011S S.p.A. verrà inserita, per la totalità dei 
lavoratori che nel mese di dicembre transiteranno in 011S Servizi, nella voce "Superminimo 
individuale non assorbi bile" già prevista dagli accordi 0115 Servizi vigenti (si veda allegato 1-
punto a). 
Per i soli dipendenti di 011S S.p.A. che, in data 01/12/2010, passeranno in 011S Servizi srl a 
seguito di conferimento di ramo d'azienda, sarà riconosciuto, in caso di futuri passaggi di 
categoria, un importo (che concorrerà a determinare il "Superminimo individuale non 
assorbibilej pari alla differenza, esistente in 0115 S.p.A. alla voce "3°elemento retributivo", tra 
categoria "precedente" e "nuova" categoria. 

Quota pasto meridiano I Buono pasto (allegato 1 punto blc) 

Ai dipendenti 011S S.p.A. che percepiscono la Quota pasto meridiano e che transiteranno in 
011S Servizi verrà erogato il buono pasto per un importo pari a quello attualmente in vigore 
negli accordi 011S Servizi (pari a 6 euro). 
La quota eccedente (pari a 5,30 euro) verrà riconosciuta sotto la voce di cedolino "Quota 
personale giornaliera". In tale quota convergeranno anche altri eventuali emolumenti (accordo 
1981 per gli ex-falconi) diversamente percepiti. 

Ai dipendenti 011S S.p.A. che percepiscono il Buono Pasto meridiano e che transiteranno in 
0115 Servizi verrà erogato Il buono pasto per un importo pari a quello attualmente in vigore 
negli accordi 0115 Servizi ed esattamente 6 euro. 
La quota eccedente (pari a 5,00 euro) verrà riconosciuta sotto la voce di cedolino "Quota 
personale giornaliera". 

Premio Feriale per gli ex-Q11S S.p.A. (allegato 1 punto d). 

II premio feriale erogato ai dipendenti 011S S.p.A. che transiteranno in 011S Servizi, sarà così 
suddiviso: 

- Alle scadenze previste dagli accordi 011S Servizi vigenti, verranno riconosciuti gli importi di 
cui all'accordo 2005 (pari a 671,39 euro). 
Per quanto concerne 11mporto eccedente derivante dalle differenze di valore tra i due premi 
(pari a euro 38(61), lo stesso verrà mensilizzato (su l~mensilìtà) ed erogato sotto la voce~ 
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Premio di produzione per gli ex-011S S.p.A. (allegato 1 - punto e) 

L'importo del premio di produzione erogato mensilmente ai dipendenti OTIS S.p.A. che 
transiteranno in OTIS Servizi verrà liquidato sotto la voce "Elemento retributivo ad 
personam". 

2. PREMIO DI RISUL TATO PER EX-OTIS SPA 

Per il personale OTIS S.p.A. che transiterà In OTIS Servizi si conferma la validità 
complessivamente intesa delle erogazioni delle quote profitto ed indici previste dall'accordo sul 
P.D.R. OTIS S.p.A. nonché la forma e la modalità di calcolo dei parametri del P.D.R. nelle 
medesime modalità di quanto convenuto e sottoscritto nel corso del 2009. Tali modalità di 
calcolo diventano quindi parte integrante dell'accordo sul Premio di Risultato OTIS Servizi. 

3. ORARIO DI LA VaRO / MODALITA' FRUIZIONE FERIE / PAR 

Si predsa che al personale proveniente dalla OTIS S.p.A. verrà mantenuto l'attuale orario di 
lavoro e che, per il solo personale di cassina de Pecchi, rimarranno invariate le relative 
flessibilità d'orario derivanti dall'accordo OTIS S.p.A. del 3 marzo 2009. 

Si precisa inoltre che ai soli dipendenti che provengono dalla OTIS S.p.A. ed appartengono alle 
sedi di cassina e di Milano sarà mantenuto in essere "ad personam" il trattamento normativo 
già acquisito in termini di maturazione delle ferie, fermo restando che il presente istituto non si 
applica al personale Otis Servizi di nuova assunzione sulle suddette sedi. 

AI fine di uniformare le modalità di fruizione di Ferie e P.A.R., sarà estesa anche al personale 
OTIS SERVIZI S.r.l. la possibilità, già in essere in OTIS S.p.A., di utilizzare Ferie e PAR. "ad 
ore", con unità minima pari a ore 1 (una) e per multipli di tale unità minima. 

4. TRASFERTE 

Per i soli dipendenti dhe transitano dalla OTIS S.p.A. alla OTIS Servizi S.r.l. che usufruiranno 
delle indennità di trasferta, nella sola ipotesi che continuino ad operare nell'ambito del Settore 
Montaggi, continueranno ad applicarsi le disposizioni economiche e normative che derivano 
dagli accordi S.p.A. di cul alla seguente tabella (allegato 2) e quelli relativi alla posslbilità di 
rientro per un fine settimana successivo al trentesimo giorno di trasferta continuativa, con 
possibilità di godere, a fronte di permessi retribuiti, di un giorno di riposo coincidente con 
quello immediatamente precedente o successivo al fine settimana stesso. 

'" 2 
A1egato 

Trasferta Importi 

3/3 Trasferta tra i 30 e gli 80 km 42,00 Euro rrf 

3/3 Trasferta oltre gli 80 km 49,00 Euro 
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nell'ambito del Settore Montaggi, continueranno ad applicarsi le disposizioni economiche e 
normative che derivano dagli accordi S.p.A. che fissano l'importo di tale indennità pari al 10% 
del valore della trasferta intera cosi come stabilità dal vigente CCNL di categoria (pari a 4 
euro). 

6. RIMBORSO ORE VIAGGIO 

Ai soli dipendenti che provengono dalla 011S S.p.A. saranno garantiti i trattamenti economici 
attualmente In essere in materia di rimborso ore viaggio così come riassunti della seguente 
tabella (allegato 3). 

Allegato 3 

e ore Differenza dellS% su/J. 
viaggio extra orario di la voro. 

7. RIMBORSO CHILOMETRICO 

I onSS.p.A. 
ons Servizi Nuova classificazione S.r.l. 

100% 85% Quota personale oraria 
i 

II rimborso chilometrico garantito a tutti i dipendenti, ivi compreso a quelli che transitano da 
011S S.p.A., sarà quello attualmente vigente nell'accordo OTIS Servizi, e qui sotto riportato: 

CV FISCALI IMPORTO AL KM 
<12 cv fiscali O 30 euro ! 

Da 13 a 16 cv fiscali 0,33 euro 
>16cvfi~ls~ca~Ii~ ____ ~ ________ ~0~3~5~5~e~ur~0~ ______ ~1 

8. ACCORDO SUI MESI RETRIBUm IN C4SO DI MALATTIA 

Ai dipendenti che provengono dalla 011S S.p.A. saranno mantenuti Inalterati i trattamenti 
normativi in materia di mesi retribuiti in caso di malattia, già consolidati negli accordi 011S 
S.p.A. e già riconosciuti ai dipendenti già in essere In 011S Servizi. 

9. DIRITTI SINDAC4LI 

I dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie attualmente eletti in seno alla 011S S.p.A. 
transiteranno in 0115 Servizi mantenendo le loro cariche sindacali. 

10. FISO 

A ulteriore conferma degli accordi OTIS Servizi attualmente in vigore, si ribadisce che sì 
manterrà in essere, fino ad esaurimento, i diritti Individuali di quegli operai provenienti dalla 
0115 S.p.A. che usufruivano del \\Fiso" nelle filiali ove ìI medesimo era operante. 

11. SERVIZIO MENSA 

L'azienda conferma che 11 servizio di rlstorazlone Interaziendale ad uso e consumo di tutti I 
lavoratori della sede di Cassina de'Pecchi, attualmente in essere, sarà mantenuto alle n ttl 
m""'m, """0;00; ;0 ""re. ~ VJ 



12. VARIE 

Per quanto non definito nel presente documento, le parti convengono che, fino al 30 aprile 
2011, potranno essere evidenziate a OTIS Servizi S.r.l., da parte delle RSU, eventuali specificità 
normative e/o eC7n miche della società cedente non prese in considerazione durante la fase di 
conferimento. 
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