
VERBALE DI ACCORDO 

In data 2 marzo 2010 tra la Direzione aziendale di OTiS SERVIZI S.r.l. rappresentata dai 
Sigg. Ignazio Ziino e Matteo Viganò ed il Coordinamento sindacale R.S.U. di OTIS 
Servizi dopo gli opportuni approfondimenti, in merito alla richiesta di rinnovo del Premio 
di Risultato in atto si è convenuto quanto di seguito. 

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Accordo Aziendale sul Premio di Risultato 
siglato in data 7 novembre 2005 e scaduto in data 31.12.2008, viene prorogato, in tutti i 
suoi contenuti, fino al 31 dicembre 2011 apportando alcuni aggiornamenti e modifiche 
esclusivamente alla Tabella B (Indici Area Servizi) del citato Accordo. Tali aggiornamenti e 
modifiche sono di seguito evidenziati. 
Gli indici che verranno considerati per l' "Area servizi" saranno i seguenti: 

CANCELLATION RATE 
INTRAPPOLATI 
N: IMPIANTI CON CHIAMATE MAGGIORE O UGUALE A 6 
CREDITI "MAGGIORI" DI SEI MESI 

CANCELLATION RATE 

Per Cancellation rate (o CR) si intende il rapporto tra il numero complessivo di impianti 
cancellati dell'Area Servizi ed il numero di impianti "a parco" con contratto di manutenzione 
OTIS SERVIZI a livello Italia. Il risultato ottenuto alla fine dell'anno viene valutato rispetto a 
un obbiettivo minimo (CR =< 10%), un obiettivo massimo (CR = 0%) e ad una scala 
progressiva che associa a ciascun risultato ottenuto un corrispettivo economico, cosi 
riassumibile: 

SCALACR 

0% € 3.000 

1% € 2.000 

2% € 1.000 

3% € 600 

4% € 300 

6% € 150 

7% € 100 

~~ 
L'indice rappresenta il rapporto fra il numero di persone rimaste intrappolate all'interno J 

10% € 60 

INTRAPPOLATI 

degli impianti presenti nel nostro parco ed il numero complessivo gli impianti a nostra ! 
manutenzione. lì L ti ;' , t : 
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Il risultato ottenuto alla fine dell'anno viene valutato rispetto ad un obbiettivo minimo 
(intrappolati =< 9%), massimo (intrappolati =0), e sulla base di una scala progressiva che 
associa a ciascun risultato ottenuto un corrispettivo economico, cosi riassumibile: 

INTRAPPOLATI 

0% € 537 

1% € 448 

2% € 373 

3% € 311 

4% € 259 

5% € , 200 

6% € 160 

7% € 135 

9% € 70 

W IMPIANTI CON "CHIAMATE" MAGGIORE O UGUALE 6 

il numero di impianti che riceve almeno 6 chiamate nell'arco dell'anno. 
Il risultato ottenuto alla fine dell'anno viene valutato rispetto ad un obbiettivo minimo 
(10000 impianti con almeno 6 chiamate), massimo (O impianti con almeno 6 chiamate), e 
sulla base di una scala progressiva che associa a ciascun risultato ottenuto un 
corrispettivo economico, cosi riassumibile: 

CB >=6 

O € 516 

1000 € 430 

2000 € 358 

3000 € 299 

4000 € 249 

5000 € 207 

6000 € 173 

7000 € 144 

~Ik 
8000 € 120 

9000 € 100 

10000 € 70 

CREDITI "MAGGIORI" DI SEI MESI ~ 
Si intendono i crediti che, alla fine dell'esercizio di riferimento (31 dicembre), risultano 
"scaduti" da più di 6 mesi, esclusi quelli nei confronti di clienti per i quali e' stata diChiarata

w una procedura concorsuale (fallimento - concordato preve tiv - a ministrafiion 
controllata o straordinaria - stato di insolvenza). ~ ~ \~~' 
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OTIS 
~·J.'1eJ:lrW.4r" 

Il risultato ottenuto alla fine dell'anno viene valutato rispetto ad un obbiettivo minimo 
(29000 keuro di crediti), massimo (O euro di crediti), e sulla base di una scala progressiva 
che associa a ciascun risultato ottenuto un corrispettivo economico, così riassumibile: 

SCALA CREDITI 

O € 594 
10000 € 297 
14000 € 212 
20000 € 160 
23000 € 135 
26000 € 120 
29000 € 70 

Resta inteso che qualora in un singolo anno la somma complessiva derivante dalla 
valorizzazione dei singoli indici sia superiore a € 500,00.:: verrà comunque erogata la 
somma lorda massima di € 500,00:: 

Per quanto attiene la valorizzazione del POR per l'anno 2009 verrà riconosciuta una 
somma lorda forfetaria pari a Euro 650,00= (non decontribuita) che verrà erogata nel 
mese di aprile 2010. 

Le Parti riconoscono che l'aggiornamento apportato non modifica le caratteristiche del 
P.d.R., di cui all'accordo del 7/11/2005, che restano conformi ad ogni effetto a quanto 
previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 tra Governo, Confindustria e 00.55., nonché per 
i fini di quanto stabilito dall'art.3 del D.L. 14.6.1996, 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'Azienda presso gli Enti previdenziali competenti. Inoltre, l'Azienda prowederà a 
depositare la presente intesa presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano 

Con la sottoscrizio~'e del presente accordo le Parti convengono infine che è stat , assolta 
ed esaurita in ogny sua parte, così come contrattualmente previsto, la contratta' ione di 
secondo livello pev'tutto il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2011. 

I 
Il presente accordo ha validità a tutto il 31.12.2011. 

l/) 

Cassina de' P echi, 2 Marzo 2010 


