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L' AS~blomba~da presente nella persona del Dr. Fausto Panizzi , 
che rappresenta ed assiste la Società OTIS Servizi s.r.l. 
presente nelle persone del Sig. Sergio Dall'Oco, Dr. 

/ 

Giampietro Rossetti e Rag. Ignazio Ziino 

e 

La FIM/CISL rappresentata dai Sigg. Maurizio Sacchi e 
Salvatore Picciurro 
La FIOM/CGIL rappresentata dai Sigg. Ambrogio Beretta, 
Michele Costanza, Antonio Caminito e Angelo Sanfilippo 
La UILM/UIL rappresentata dal Sig. Matteo Spampinato 

Presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria della Otis 
Servizi s.r.l. 

Premesso che: 

la procedura del presente accordo si è svolta con 
modalità e tempi stabiliti dall'art. 38, Disciplina 
Generale, Sez. III - del vigente C.C.N.L. di categoria; 
i contenuti norrnativi 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. ID - del C.C.N.L. 8 giugno 1999; 

la validità del presente accordo è di durata quadriennale, 
così come stabilito a livello nazionale per gli accordi 
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aziendali previsti dall' art. 38, Disciplina Generale, Sez. 
ID del vigente C.C.N.L., 

Tutto ciò premesso è stato stipulato il presente- accordo: 

A - PREMIO DI RISULTATO 

Le Parti, nel riconfennare i contenuti e le modalità già previste 
nel protocollo 23/7/1993 ed alla luce di quanto ribadito nell' art. 
9, Disciplina Generale, Sezione ID, del vigente C.C.N.L., 
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 Péllti si sono ispirate ai 
seguenti principi: 
(9 individuazione di fattori chiari e definiti; 
ElI definizione dell'unità di tempo di rilevazione; 
• determinazione di obiettivi raggiungibili; 
• semplicità nel controllo dell'andamento e dei risultati; 
fii notorietà dei valori del Premio di risultato raggiungibile (da 

O aX); 
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GI impossibilità di determinare a pnon l'ammontare del 
premio in maturazione. 

c - INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI SUCCESSO 

I fattori di successo individuati sono riferiti a criteri di 
redditività, di produttività, efficienza e qualità quali risultano 
dagli allegati con le relative tabelle, facenti parte integrante del 
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, V ALOruZZAZIONE 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 al 
coordinamento sindacale Otis Servizi s.r.l. 

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 dall' art. 38 del vigente C.c.n.l., con 
la retribuzione del mese di aprile successivo all'anno di 
riferimento medesimo, tranne che per la quota relativa 
all'indice di redditività che seguirà lo specifico regime di 
erogazione previsto dalla rispettiva tabella. 
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E - VALORE DEL PREMIO DI RISULTATO 

L'area di pertinenza del Premio di Risultato è quella definita 
come "area servizi", che ricomprende tutti i dipendenti che 
alla fine del mese di dicembre di ciascun anno operano nella 
Direzione Area Servizi della Otis Servizi s.r.l. 

I criteri generali di riferimento per la commisurazione del 
premio di risultato sono i seguenti: 

1. il risultato individuale determinato dal raggiungirnento 
dell'indice di redditività sarà uguale per tutti i dipendenti e 
costituito dal quoziente tra l'importo complessivo 
determinato ed il numero dei dipendenti in forza alla data di 
riferimento (tabella A); 

2. i risultati determinati dagli indici specificamente individuati 
per 1'area servizi, saranno attribuiti con peso ripartito per il 
60% sul piano locale e per il 40% sul piano generale come 
specificato nella rispettiva tabella B. 

3. il miglioramento si misura sui risultati dell'anno 
precedente. Le percentuali di miglioramento ed il valore 
corrispondente di ogni punto percentuale sono i seguenti: 
AREA SERVIZI 
- da 1 % a 10% 1 % di L. 750.000 == L. 7.500 
- oltre 10% 1,25% di L. 750.000 == L. 9.375 
A partire dal 2002 qualora in un anho si registri per ogni 
singolo parametro un miglioramento superiore all' 8% per il 
2002, al 4% per il 2003 e al 2% per il 2004, all' ammontare 
del P.d.r. come sopra determinato sarà aggiunta la somma 
corrispondente al 25% della percentuale di miglioramento 
rilevata 1'amlO precedente moltiplicata per 1 % di L. 
750.000. 

4 



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

. . 
ID CUI 

alcun 

Gli indici di correlazione ed i corrispondenti importi lordi del 
Premio di risultato da erogare, esplicitati nelle graduazioni e 
nei valori massimi raggiungibili, sono dettagliatamente 
rappresentati negli schemi applicativi allegati, facenti parte 
integrante del presente accordo. 

F - A VENTI DIRITTO AL PREMIO 

Gli aventi diritto al Premio di risulta~o sono i dipendenti in 
forza nel mese di pagamento dello stesso, a condizione che 
siano risultati in forza al 31 dicembre dell' anno di riferimento. 
In applicazione dell'art. 4, comma 2, della Legge 196/1997 e 
dell'art. Ibis, lett. c) del vigente c.c.n.l. 8.6.1999, in caso di 
ricorso al lavoro interinale, 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 P.d.r. eventualmente 
corrisposto ai propri dipendenti per 12 mesi del periodo di 
riferimento precedente il contratto medesimo e relativo alle 
rispetti ve 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. 

G - CLAUSOLE FINALI 

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 
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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 
contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere. 

fu attuazione di quanto previsto dal TI comma dell'art. 2120 del 
c.c., le Parti convengono inoltre che le somme riconosciute a 
titplo 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 
Gpvemo, Confindustria e OO.SS., 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' Assolombarda presso la D.P.L. ed a cura dell' Azienda 
presso la Sede degli Enti previdenziali territorialmente 
competenti. 

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono 
infine che è stata assolta ed esaurita in ogni sua parte, così 
come contrattualmente previsto, la contrattazione di secondo 
livello per tutto il quadriennio (1.1.2001 - 31.12.2004). 

TI presente accordo ha validità a tutto i131.12.2004. 
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Letto, confennato e sottoscritto. 

p. ASSOLOMBARDA 

p. la Società 

p. la FIM/CISL 

p. la FIOM/CGIL 

p.la UIL/UILM 

p.la R.S.U. 

TABELLA A 

QUOTA DI REDDITIVITA'IPROFITTO 

Qualora in ciascun anno di vigenza del presente accordo l'utile 
di bilancio risulterà positivo, maturerà una quota del Premio di 
Risultato collegato al profitto della società ed individuato in 
una percentuale del profitto prima delle tasse. 

A partire dal 2002 e solo in caso di risultato positivo 
dell'andamento aziendale, rilevabile dall'utile di bilancio di 
ogni singolo anno compreso tra il 2001 e il 2004 verrà 
riconosciuta una quota complessiva pari al 2% del valore 
dell'utile per ciascun anno, fino ad un massimo di L. 
1.000.000== lordo individuale per ciascun anno di competenza 

La quota complessiva verrà determinata dividendo il valore del 
2% dell'utile per il numero dei dipendenti in forza alla fine del 
mese di dicembre di ciascun anno di competenza (inclusi i 
lavoratori interinali). 

Le Parti concordano che gli importi derivanti dal profitto 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. 
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Una parte della' quota percentuale del profitto pari a L. 
550.000= lorde annue per l'anno 2001, a L. 600.000= lorde 
annue per il 2002 a L. 650.000= lorde annue per il 2003 e a L. 
700.000= lorde annue per il 2004, verrà erogata purché in 
presenza di utile aziendale 

TABELLAB 

INDICI AREA SERVIZI 

Gli indici considerati nell' Area Servizi sono i seguenti: 

CREDITI 
CANCELLAZIONI 
EFFICIENZA 
CHIAMATE 

CREDITI 

Si intendono i crediti superiori a 6 mesi. 
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 e dovrà tenere gradualmente conto della riduzione 
dell'anunontare dei crediti derivante dalla riduzione della 
tassazione IV A, che incide sull'ammontare complessivo del 
fatturato. 
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, con il pagamento nella misura del 60% per il 
livello locale e per il 40% a livello generale del premio. 
Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui 
al punto E - 3 del presente accordo. 
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CANCELLAZIONI 

Per cancellazioni s'intendono gli impianti cancellati dal parco 
impianti delle singole filiali/unità operative e in generale in 
tutta 1'Area Servizi. 
La percentuale di miglioramento si ottiene considerando il 
consuntivo delle cancellazioni alla fine dell' anno in corso sulla 
fine dell' anno precedente con il pagamento nella misura del 
60% per il livello locale e per il 40% a livello generale del 
pre1ll1o. 
Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui 
al punto E - 3 del presente accordo. 

EFFICIENZA 

L'etIicienza è il rapporto tra il numero degli impianti medi ed 
il numero delle persone medie incluso i lavoratori interinali. 
La percentuale di miglioramento viene calcolata, per ogni 
filiale/unità operativa, sulla base dei dali dell' anno in corso 
sugli stessi dati dell'anno precedente con il pagamento nella 
misura del 60% a livello locale e nella misura .del 40% a livello 
generale del premio. 
L'obietti vo di miglioramento da raggiungere per ciascuno degli 
anni considerati è uguale al 28% che rappresenta il 100% del 
risultato. 
Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui 
al punto E-3 del presente accordo. 

CHIAMATE 

Per chiamate s'intendono tutte le richieste di intervento sugli 
impianti fatte dai clienti nelle singole filiali/unità operative e in 
generale in tutta 1'Area dei Servizi. 
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La percentuale di miglioramento si ottiene considerano il 
consuntivo delle chiamate alla fine dell'anno in corso sulla fine 
dell'anno precedente, con il pagamento nella misura del 60% 
per il livello locale e per il 40% a livello generale del premio. 
Le modalità di calcolo sono quelle riportate nella tabella di cui 
al punto E - 3 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. 
Per i dipendenti della Direzione Area Servizi della sede di 
Cernusco sIN, per il calcolo degli indici, viene considerata la 
media ponderata di quanto maturato nelle Filiali/Unità 
Operative. 
Per il livello locale si intendono le singole filiali/unità 
operative di cui all'allegato L 
Eventuali variazioni in corso d'anno saranno oggetto di 
comunicazione da parte aziendale. 

ALLEGATO N. 1 

FILIALIlUNITA' OPERATIVE AL 30.0Un 

D.O. di PALERMO 
D.O. di CATANIA 
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TI glOrno 30 Gennaio 2001 tra la Otis Servizi S.r.L 
rappresentata dai Sigg. Sergio Dall'Oco, Giampiero Rossetti e 
Ignazio Ziino e le OO.SS. FIM/CISL rappresentata dai Sigg. 
Maurizio Sacchi, Salvatore Picciurro, FIOMlCGIL,' 
rappresentata dai Sigg. Ambrogio Beretta, Michele Costanza, 
Antonio Caminito e Angelo Sanfilippo, UILMlUIL 
rappresentata dal Sig. Matteo Spampinato che assistono la 
Rappresentanza Sindacale Unitaria della Otis Servizi S.r.L si 
conviene quanto segue. 
Premesso che in data 30.01.2001 è stato raggiunto presso 
l'Associazione Industriale Lombarda un accordo relativo al 
Premio di Risultato per tutti i dipendenti della Otis Servizi 
S.r.L le parti ritengono di definire, con il presente verbale, 
alcuni aspetti non regolamentati nell' Accordo A.I.L. che si 
intendono, pertanto, parte integrante del Premio di Risultato di 
CUI sopra. 

Le parti convengono l'istituzione di un impOlto minimo 
garantito per ogni dipendente, che comprende tutti gli importi 
derivanti dalle voci "Quota di Redditività/Profitto" e di quelli 
derivanti dagli Indici considerati nell' Area Servizi. 
L'importo minimo garantito è fissato in L. 1.300.000.= lorde 
annue. Detto importo verrà erogato con le seguenti modalità: 
• TI 50% con la retribuzione del mese di giugno 
• TI restante 50% con la retribuzione di dicembre 
il L'importo eccedente LiTe 1.300.000 sarà liquidato nel mese 

aprile dell'anno successivo. 
Ai lavoratori provenienti da Otis S.p.A. già passati nel corso 
dell'anno 2000 nella Otis Servizi s.r.L, ai sensi dell'art, 2112 
cod. civ., l'importo lordo di L. 1.300.000=, relativo all'anno 
2001, verrà decurtato di L. 542.000= lorde già percepite nel 
mese di giugno 2000 e concernenti i 5/12 del minimo garantito 
previsto nell' Accordo Aziendale del 16.6.2000 per la 011S 
S.p.A. 
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A partire dall'anno 2005 l'importo mInImO garantito sarà 
congelato nella retribuzione annua dei lavoratori ed inserito in 
un apposito elemento dello stipendio nella misura di: 
L. 650.000= lorde per i lavoratori provenienti dalla OTIS 
S.p.A. e dalla Ceam s.r.l. 
L. 1.300.000= lorde per i lavoratori neo assunti e per quelli 
provenienti dalle società controllate al 100% dalla Ceam s.r.l. 

Entro il 28.02.2001. la OTIS Servizi s.r.l. erogherà a tutti i 
dipendenti in forza alla data odierna e che già erano in forza sia 
alla data del 1.6.2000 sia alla data del 31.12.2000 l'importo di 
L. 1.400.000= a titolo di Una Tantum. 
Per tutti gli altri lavoratori in forza l'importo sarà corrisposto 
sulla base dei mesi effettivi di lavoro prestato nel corso del 
2000. 
Tale importo sarà erogato a copertura dell'anno 2000 e deliva 
dal raggiungimento dell'obbiettivo di profitto definito in sede 
aziendale. 

Inoltre qualora in entrambi gli anni del biennio 2001-2002 i 
risultati del P.D.R. registrassero un miglioramento rispetto a 
Lire 1.3000.000 per ciascun anno del biennio, l'azienda 
erogherà, in aggiunta a quanto derivante dal Premio di 
-Risultato, un importo lordo di Lire 500.000. Pari trattamento 
verrà riconosciuto anche per il biennio 2003-2004 al verificarsi 
delle medesime condizioni indicate per il precedente biennio. I 
suddetti importi saranno erogati con il conguaglio del P.D.R. 
nel mese di aprile successivo al biennio di Iiferimento . 

. Tutti gli importi sopra indicati non saranno utili per il computo 
di alcun istituto previsto dal CCNL e dalle vigenti legge in 
materia ivi compreso il TFR. 
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TI gIorno 30 Gennaio 2001 tra la Otis Servizi S.r.L 
rappresentata dai Sigg. Sergio Dall'Oco, Giampiero Rossetti e 
Ignazio Ziino e le OO.SS. FIM/CISL rappresentata dai Sigg. 
Maurizio Sacchi, Salvatore Picciurro, FIOM/CGrr~, 

rappresentata dai Sigg. Ambrogio Beretta, Michele Costanza, 
Antonio Camminito e Angelo Sanfilippo, UILM/UIL 
rappresentata dal Sig. Matteo Spampinato che assistono la 
Rappresentanza Sindacale Unitaria della Otis Servizi S.r.l. SI 

conviene quanto segue. 

Premesso che: 
La Oti s Servizi s.r.l. è una società del Gruppo Otis in Italia 
costituita con lo scopo principale di provvedere alla 
manutenzione e riparazione di impianti elevatori, scale mobili, 
montacarichi. 

La Otis Servizi s.r.l. è stata costituita nell' ottica di 
razionalizzare, ottimizzare e sinergizzare il servizio di 
manutenzione e l1parazione di tutte le aziende del Gmppo Otis 
in Italia, in particolare raggruppando nella sua entità giuridica 
le aree Servizi della Otis S.p.A., della Ceam s.r.l. e di tutte le 
aziende acquisite dalla Ceam con una partecipazione azionaria 
al 100%. 

La Otis Sevizi S.r.l. intende, nonostante le difficoltà del 
mercato costellato da una aggressiva presenza di aziende 
artigianali fortemente competitive e concorrenziali, utilizzare 
processi di qualità superiori ai concorrenti, per rilanciare, 
crescere e riconquistare il mercato dei servizi in Italia. 

Gli obiettivi primari e strategici della Otis Servizi S.r.l. sono la 
competitività dei canoni di manutenzione, la riduzione delle 
cancellazioni e delle ore per impianto, un maggior senso di 
appartenenza e di professionalità dei tecnici, la piena 
soddisfazione del cliente, il rispetto delle norme contrattuali, 
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l'utilizzo di parametri di qualità ed efficienza, il tutto non 
disgiunto dalla rigorosa applicazione delle norme di sicurezza. 

La Otis Servizi S.r.l. vuole un rilancio per fermare la perdita di 
impianti, recuperare quelli persi attraverso una sempre 
maggiore c;ompetitività, contrastare tenacemente la 
concorrenza per accrescere il parco impianti della società a 
livelli tali da consentire efficienza in linea con le aspettative 
aziendali. 

La Otis Servizi S.r.l. ritiene, in linea con il piano aziendale di 
Riconquista del Mercato Servizi e di Crescita con la Qualità, di 
poter raggiungere l'obiettivo del 23% di quota di mercato entro 
il 2003 e di conseguenza aumentare il proprio parco impianti 
anche con eventuali acquisizioni. 

In questa ottica di crescita la Otis Servizi S.r.l. intende, a fronte 
di un aumento del parco impianti e ad un giusto equilibrio tra 
costi e ricavi aziendali, non ricorrere a forme di 
terziarizzazione o decentramento delle attività di manutenzione 
e, ove economicamente sostenibile, di riparazione ed evitare, a 
meno di eventi eccezionali, straordinari ed imprevedibili, il 
ricorso a procedure di riduzione degli organici. 

Fermo restando un costante andamento di crescita del parco 
impianti, l'azienda, procederà a nuove assunzioni di personale 
tecnico per mantenere un rapporto di equilibrio tra numero di 
impianti ed il personale addetto sempre, comunque, sulla base 
dei parametri del metodo di manutenzione attualmente 1ll 

essere (MAN 2000) o di succeSSIVe integrazioni o 
modificazioni o sostituzioni, che saranno oggetto di 
comunicazione sindacale. 

li raggruppamento delle varie aziende del Gruppo Otis 
determina la necessità di operare specifici trasferimenti di ramo 
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d'azienda ai sensi dell'art. 47 della legge 29.12.1990 n. 428, 
trasferimenti che sono stati attuati in parte nell' anno 2000 e in 
parte da attuarsi nel corso dell'anno 200I. 

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo, in armonia con le 
Rappresentanze Sindacali Unitarie 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 la legge 428/90. 

Tutto ciò premesso 

Per quanto sopra esposto, i trattamenti economici collettivi 
applicati ai lavoratori della Otis Servizi S.r.l. sono: 
• C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata 
• Premio di Risultato 
• Norme aziendali integrative al C.C.N.L. 

L'Azienda ribadisce e conferma che per i lavoratori che a 
seguito dei trasferimenti di ramo d'azienda, operati a norma 
dell'art. 47 della legge 428/90, sono entrati in Otis Servizi 
S.r.l., tale passaggio non comporta variazioni del trattamento 
economico complessivo individuale, così come espressamente 
previsto dall'art. 2112 cod. civ .. 

A ùlteriore specificazione si evidenzia che la nuova struttura 
retributiva, così come in atto in Otis Servizi S.r.l., pur 
differenziandosi dalle strutture retributive delle aziende 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 
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trattamenti; le differenze sono state conglobate, a secondo 
della tipologia nelle voci "Superrninimo Individuale non 
assorbibile", "Elemento retributivo ad personam", "Quota 
personale giornaliera". (vedi all.l) 

Norme Aziendali Integrative al C.C.N.L. 

Le norme integrative al C.C.N.L., di cui al- seguito, 
regolamentano alcuni aspetti tipici della gestione del rapporto 
di lavoro in particolare rispondono alla esigenza di integrare 
e/o fare chiarezza su alcuni istituti contrattuali o su alcuni 
aspetti di lavoro tipici dell' attività dei servizi. 

A - RETRmUZIONE 
I salari e gli stipendi dei dipendenti vengono pagati nell'ultimo 
giorno del mese, mediante versamento sul c/c bancario del 
dipendente che dovrà quindi, all'atto dell'assunzione, dame 
precisa comunicazione. n listino salario o stipendio riconosce 
la retribuzione contrattuale dovuta per ciascun mese corrente 
con le integrazioni o rettifiche relative al lavoro effettivamente 
prestato nel mese precedente. 

B - ORARIO DI LAVORO 
La durata del lavoro è fissata dalle disposizioni di Legge in 
materia e dalle norme del vigente C.C.N.L. di categoria. 

c - INDENNITA' PASTO MERIDIANO 
Ad ogni dipendente, a fronte di almeno 5 ore di effettivo 
lavoro, verrà riconosciuto un buono pasto giornaliero il cui 
valore è rappresentato dal limite massimo di esenzione fiscale, 
fissato dall' Amministrazione Finanziaria dello Stato. Tale 
indennità non può sommarsi a nessun altra copertura e 
rimborso del pasto per la stessa giornata. 
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D - TRASPORTI PER MOTIVI DI SERVIZIO 
L'azienda mette a disposizione del personale tecnico, per 
viaggi di servizio, mezzi di trasporto della società sulla scorta 
di parametri organizzativi ed economici valutati in base 
all'effettiva percorrenza annua e in base alle tipologie delle 
attività prestate dai lavoratori. 
Qualora, a giudizio dell'azienda, non ricorrano i presupposti di 
economicità o di interesse organizzativo per l'uso dei veicoli 
aziendali, verrà richiesto ai dipendenti la disponibilità a 
mettere a disposizione il proprio mezzo personale. 

In entrambi i casi è necessaria una preventiva autorizzazione 
scritta rilasciata dal capo filiale. 

Nel caso di utilizzo autorizzato della vettura o del motociclo 
personale, i mezzi beneficeranno di una copertura assicurativa 
Kasco. Tale copeltura ha valore per le ore di servizio e per il 
percorso casa/posto di lavoro e viceversa, con la franchigia a 
carico del dipendente di L.100.000= per ogni sinistro e con 
relativa denuncia o verbali dell' Autorità Competente. 
L'azienda conferma che la copertura rischio connesso all'uso 
dell'auto aziendale e/o personale è coperta da apposita ed 
idonea polizza assicurativa, che comprende anche l'eventuale 
assistenza legale liberamente scelta dal dipendente. 
L'azienda compatibilmente con le esigenze 
tecnic%rganizzative, in caso di sospensione della patente, 
disposta dall'Autorità di P.S., adibirà il lavoratore, oggetto del 
provvedimento, e per il tempo necessario, a mansione 
alternativa rispetto a quelle inibite da detta sospensione di . 
patente, attraverso prestazioni diverse e/o se necessario in altri 
siti qualora non ve ne siano nella filiale di appartenenza, 
previo esame con la R.S.D. , 
n rimborso chilometrico di riferimento è contemplato nella 
tabella seguente: 
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TARIFFE RIMBORSO CHILOMETRICO 
Auto fino a 12 CV Lit. 500/chilometro 
Auto da 13 CV a 16 CV Lit. 550/chilometro 
Auto oltre 16 CV Lit. 600/chilometro 
Motocic1i Lit. 200/chilometro 
Quanto sopra indipendentemente dal chilometraggio annuo. 
Gli aggiornamenti verranno effettuati con cadenza annuale, da 
gennaio 2002, con riferimento agli incrementi percentuali, su 
base annua (anno solare), delle c.d. tariffe A.C.!. prendendo a 
riferimento i seguenti modelli: 
fino a 12 CV fiscali: FIAT seicento (900 SX) 
da 13 CV a 16 CV fiscali: PIA T PUNTO 1200 3p 
oltre 16 CV fiscali: FIAT BRAVA 100 HSX 
per la fascia di 15.000 chilometri in vigore a gennaio 2001. 

E - 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, in base alla tipologia degli impianti e in 
funzione degli specifici metodi di manutenzione in vigore, con 
strumentazione adeguata, nel rispetto dell' 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 

Jjmitatore 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 la 

efficienza dei collegamenti con la terra; 
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d) Ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto 
prescritto dalla legge." 

F - REPERIBILITA. 
Ad ogni dipendente tecnico ascensorista è richiesto (salvo 
comprovate e gravi motivazioni) di effettuare i turni di 
reperibilità necessari al rispetto contrattuale nei confronti del 
cliente e o per necessità organizzative aziendali. 

Per ogni ora di reperibilità viene riconosciuto l'importo di 
L. 3.200= oltre al trattamento retributivo dovuto per gli 
interventi effettuati. 

Per quanto attiene gli interventi effettuati in reperibilità, le 
maggiorazioni retributive delle prestazioni in regime 
straordinario sono quelle previste dal C.C.N.L. di categoria. 
Sono altresì, confermati i limiti annui massimi individuali di 
ore prestate in regime straordinario previsti del C.C.N.L. 
medesimo. 

Fatto salvo la disposizione di cui sopra, l'adesione al serviz.io 
di reperibilità è di norma su base volontaria; qualora non fosse 
possibile garantire il servizio con la sola volontarietà, 
l'azienda interverrà per istituire turni di reperibilità che 
coinvolgano e vincolino obbligatoriamente tutti i lavoratori 
della filiale/unità operativa. 
Le parti convengono che il servizio di reperibilità venga svolto 
da tutto il personale operativo delle FilialilU.O. con la 
rotazione la meno frequente possibile, con cadenza non 
superiore ad una settimana su quattro. 
Difficoltà oggettive e cause di forza maggiore che 
impediscano lo svolgimento delle attività di reperibilità 
dovranno essere idoneamente documentate dagli interessati. 
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G-FISO 
Fermo restando che la Otis Servizi s.r.l. non intende accollarsi 
oneri economici nei confronti di istituzioni o fondi aziendali 
integrativi o sostitutivi di forme assistenziali già previste dalle 
leggi dello Stato o da accordi interconfederali, conferma che 
mantetrà in essere, fino ad esaurimento, i diritti individuali a 
quegli operai provenienti dalla OTIS S.p.A. che usufruivano 
del "Fiso" nelle filiali dove il medesimo era operante. 

H - DIRITTI SINDACALI 
La Otis Servizi S.r.l. conferma di attenersi ed osservare tutto 
quanto previsto in materia di diritti sindacali dalle norme di 
legge e di C.C.N.L. 
Pertanto, si conviene di: 
ID Riconoscere le Rappresentanze Sindacali Unitarie 

costituite nell' ambito delle proprie FilialifUnità Operati ve 
in armonia con quanto stabilito dalle leggi,' dall' Accordo 
Interconfederale 20.12.1993 e dall' Accordo 
Federmeccanica-Assistal e FIM, FIOM, UILM del 
2.2.1994. 

CI Riconoscere l'eventuale Coordinamento Sindacale delle 
R.S.U. Otis Servizi s.r.l. costituito da un rappresentante per 
ogni filiale/unità Operativa. 

1& Riconoscere un monte ore annuo di permessi retribuiti, 
comprensivo di quanto stabilito dalla legge e dal C.C.N.L., 
per complessive 3.000 ore. TI riproporzionarnento del 
monte ore di permessi retribuiti sulle singole R.S.U. delle 
FilialifUnità Operative, dovrà essere comunicato alla 
Direzione Aziendale di norma una volta all'anno da parte 
del Coordinamento Sindacale. 

CI Riconoscere al Coordinamento Sindacale un monte ore di 
. pennessi retribuiti annuo per complessive 800 ore. Per le 
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convocazioni fatte dalla Direzione le relative ore, nonché 
spese, saranno a carico dell' Azienda. 

" A partire dal 2002, a fronte di pezze giustificative per 
spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per l'attività 
sindacale aziendale dalle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie, verrà liquidato un importo di L. 20.milioni in 
ragione d'anno. Per l'anno 2001 verrà liquidato, a tale 
titolo, un importo massimo complessivo di L. 10 milioni. 

I-TELEFONI CELLULARI 
L'azienda concorda di autorizzare l'uso del telefono cellulare 
in dotazione per comunicazioni con la propria famiglia 
attraverso l'abilitazione di un numero allo scopo segnalato dal 
lavoratore interessato. 

L - VESTIARIO 
L'azienda fornirà, sulla scorta delle procedure aziendali in atto 
e delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, gli 
indumenti necessari per espletamento del servizio. 

M - INQUADRAMENTO 
L'azienda esaminerà i profili professionali presenti, al fine di 
valutare la corretta applicazione dell'inquadramento. 

21 



R~organizzaziOiD.e Servizi - configurazione voci cedolini da 
/ Otis spa a Otis Servizi 

CLASSIFICAZIONE tra OTIS SpA e Otis Servizi 

Classificazione Otis spa Otis servizi Nuova 
attuale classificazione 
a 3° elemento 

retributivo (per 
categoria) 
Categoria 2 139.080 139.080 
Categoria 3 151.280 151.280 Supenninimo 
Categoria 4 162.260 162.260 individuale 
Categoria 5 183.000 183.000 non 

Categoria 5 S 197.640 197.640 assorbibile 

Categoria 6 219.600 219.600 
Categoria 7 244.000 244.000 
Categoria 7 Q 244.000 244.000 

b Diaria ad 19;320 10.240 Ticket 
personam (gior) restaurant 

9.080 Quota 
Accordo 81 per 400 400 personale 
ex Falconi (gior) giornaliera 

c Ticket (Giorn.) 17.750 10.240 Ticket 
restaurant 

7.510 Quota 
Accordo 81 per 400 400 personale 
ex Falconi (gior) giornaliera 

d Premio di 87.500 137.500 Elemento 
Produzione retributivo ad 
(mese) personam 

e Premio feriale 50.000 
1/12 
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NOTA A VERBALE 

A specificazione di quanto sopra: 

1. Forum dei Coordinamenti 
La OTIS Servizi S.r.l. si impegna a recepire, come parte 
integrante della propria normativa, quanto specificamente 
previsto nel "Verbale di Accordo" del 16.6.2000 di pari 
oggetto. 

2. Delega attiva 
I lavoratori della OTIS Servizi S.r.l. potranno devolvere la 
cifra lorda di L.1.000= al mese all'istituto definito 
"Coordinamento Sindacale Otis Servizi S.r.l." 
(contabilmente evidenziato a busta paga con voce 
"Commissione Interna") provvedendo individualmente a 
rilasciare una delega attiva alla società nel caso di mancata 
autorizzazione alla trattenuta. 

3. Copertura assicurativa 
L'Azienda conferma la copertura assicurativa nei confronti 
di eventi dannosi a terzi derivanti dall'attività lavorativa 
dei propri dipendenti. 
Tale copeltura assicurativa comprende anche l'eventuale 
assistenza legale liberamente scelta dal dipendente. 

4. Mantenimento livello contributivo 
In calce al punto C. "Indennità Pasto Meridiano" s'intende 
inserita la seguente integrazione: 
"Al fine di mantenere inalterato il livello contributivo 
derivante dall'assoggettamento fiscale e previdenziale 
della ex diaria, si conviene che su richiesta scritta dei 
lavoratori, ex Otis S.p.a., da presentarsi entro 3 mesi dal 
passaggio in Otis Servizi S.r.l., paragonando quanto 
assoggettato per l'anno 2000 e la relativa quota per il 2001, 
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sarà licavato un valore convenzionale tale da consentire al 
lavoratore medesimo (dalla data del passaggio in Otis 
Servizi S.r.l.) il mantenimento della contribuzione 
complessiva. 

5. Semestrali 
La dizione "in base alla tipologia degli impianti e in 
funzione degli specifici metodi di manutenzione in vigore" 
riportata testualmente al punto "E. SEMESTRALI" della 
presente intesa è da intendersi formulata in senso generale 
e le eventuali modificazioni di carattere tecniCo saranno 
oggetto di specifica verifica con la RSU/Coordinamento 
Sindacale OTIS SERVIZI S.R.L. 

Letto, confermato e sottoscritto 

p. OTIS SERVIZI S.R.L. 
p. FIM - CISL, FIOM - CGIL, UILM - UIL 
p. LA R.S.u. OTIS SERVIZI S.R.L. 
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NOTA A VERBAI.lE 
Le norme della presente Nota a Verbale costituiscono parte 
integrante dell' Accordo Otis Servizi s.r.l. del 30 Gennaio 2001 
e si intendono completamente e del tutto esaustive di 
qualsivoglia questione economica e normativa derivante dal 
passaggio dei lavoratori ex Otis S.p.A. alla Otis Servizi s.r.l.. 
Si conferma altresì quanto già previsto dal citato· accordo 
30.01.2001 che, sulla base del vigente C.C.N.L., ha inteso 
esaurita in ogni sua parte la contrattazione di secondo livello 
in Otis Servizi s.r.l. fino a tutto il 31.12.2004. Sono fatte salve 
verifiche congiunte tra le Parti su tematiche di carattere 
produtti vo/tecnico/ organizzati vo. 
Le norme che seguono si applicano a tutti i lavoratori della 
Otis Servizi s.r.l. . 

1. Malattia od infortunio non sul lavoro: i mesi che il 
C.C.N.L. 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 cons.eguente 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. 
il trattamento di cui sopra sarà assorbito, sino a 
concorrenza, da eventuali miglioramenti della nonnativa 
contrattuale in ordine al presente istituto. 

2. Visite mediche in orario di lavoro: il tempo di lavoro 
usufruito per visite mediche, regolarmente documentate, 
presso le Strutture Sanitarie Pubbliche, quali USL, 
Ospedali, Enti Convenzionati, che certificano 
l'effettuazione della visita e la durata della stessa, sarà 
considerato retribuito fino ad un max di 4 ore in un mese. 
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3. Indumenti di lavoro: In considerazione della tipologia 
delle attività svolte dal personale dei servizi, l'Azienda 
provvederà ad aumentare la dotazione standard di 
indumenti con 1 camicia invernale, 1 polo estiva e 1 pail. 
Sono in corso verifiche sul materiale dei pantaloni della 
tuta. 

4. Indennità di Alta Montagna e di Sottosuolo: fermo 
restando l'applicabilità dei requisiti previsti dall' art. 12 
Disciplina Generale Sezione Terza del vigente C.C.N.L., 
viene riconosciuto l'importo di € 3,36 al giorno ai 
lavoratori che si trovano nelle sopracitate condizioni di 
lavoro. 
Tale indennità velTà coITisposta in quote orarle in relazione 
all'effettiva permanenza nelle situazioni di alta montagna o 
di sottosuolo. 

5. Ticket per le 6 mezze giornate di P.A.R. : limitatamente 
al personale delle filiali, tre gruppi di 8 ore di P.A.R., 
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 (50% della 
forza) a fronte delle necessità di servlZlO. 
In tali mezze giornate di P.A.R., in via del tutto 
eccezionale, velTà riconosciuta la maturazione del ticket 
restaurant a fronte di 4 ore di effettiva prestazione, anziché 
delle 5 ore di cui al punto C. (Indennità pasto meridiano) 
dell' Accordo 30 gennaio 2001. 

Letto, confermato e SOttOSCI1ttO. 
Cernusco sIN 7 febbraio 2002 
p.OTlS SERVIZI S.R.L. p. FIM/CISL, FIOM/CGIL; UILMIUIL 

p. LE R.S.u. OTIS SERVIZI S.R.L. 
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NOTA A VERBALE 
Le norme contenute nella presente nota a verbale si applicano 
esclusivamente al personale della OTIS Servizi s.r.l. che presta 
la propria attività presso la sede di Cernusco sIN. 
1. Orario flessibile: Anche ai lavoratori della Otis Servizi 

s.r.L viene applicato il regime di orario flessibile di cui al 
sistema di rilevazione automatica delle presenze utilizzato 
per tutto l'insediamento di Cernusco. 

2. Servizio mensa: l'azienda conferma che i lavoratori della 
Otis Servizi s.r.l. continueranno ad utilizzare il servizio 
mensa di Cernusco, alle medesime condizioni erogate a 
tutti gli altri dipendenti della sede. 

3. Per quanto concerne ~~Mesi retribuiti in caso di malattia 
od infortunio non sul lavoro" l'azienda conferma di 
estendere anche ai lavoratori della Otis Servizi s.r.l. lo 
specifico trattamento già applicato agli altri lavoratori della 
sede. 

4. Per quanto concerne le "Ferie per gli impiegati" si 
precisa che ai lavoratori dell'FOD e del SERVICE SALES 
& MKT che passano con ilIO di luglio 2001 alla Otis 
Servizi s.r.L, verrà mantenuto "ad personam" il trattamento 
in oggetto, fermo restando che il presente istituto non si 
applica al personale Otis Servizi s.r.L di nuova assunzione. 

5. Calendario ferie: la Direzione della Otis Servizi s.r.l., di 
norma entro la fine del mese di marzo di ogni anno, 
comunicherà alla R.S.U. Otis Servizi s.r.L della sede -
previa effettuazione dell'esame congiunto previsto dal 
C.C.N.L.- periodi di chiusura per ferie collettive. 

6. Ai lavoratori della Otis Servizi s.r.L viene data la 
possibilità di usufruire dei servizi sociali quali il Cral, lo 
Spaccio, il servizio Farmacia, le visite mediche, il 
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Patronato, le Colonie per i figli minori, il parcheggio ed il 
servizio autobusl Atma. 

7. Lavoratori studenti: Fermo restando che 1'azienda 
applica il "Programma Educativo Aziendale" della U.T.C, 
nel caso che tale programma, in futuro, dovesse venir 
meno, la Otis Servizi s.r.l. si impegna ad incontrarsi con la 
RSU Otis Servizi s.r.l. al fine di trovare soluzioni idonee 
ad agevolare i lavoratori studenti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Cernusco sIN, 6 giugno 2001 

p. OTIS SERVIZI S.R.L. p. FIM/CISL 
p. FIOM/CGIL 
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