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COMUNICATO
3° incontro per integrativo

Presso l’Assolombarda di Milano, martedì 7 Novembre 2017 abbiamo proseguito la
discussione per la trattativa di 2° livello (contratto integrativo aziendale).

Come già anticipato nel precedente comunicato l’azienda ci ha presentato uno schema
degli indici che intende utilizzare per la determinazione del premio:
due di questi indici saranno misurati rispetto ad un andamento anno su anno ( per
tutta la vigenza dell’accordo) e sono rispettivamente i crediti, dove è previsto un
valore economico per ogni giorno di miglioramento e i cancellati, dove il valore
economico è legato ad ogni percentuale di miglioramento pari allo 0,1% .

Gli altri tre indici saranno gestiti diversamente utilizzando uno schema che
semplifichi e agevoli il risultato positivo:
a questo proposito si intende attribuire per ogni indice tre differenti livelli (minimo,
intermedio, massimo) che daranno rispettivamente un diverso valore economico.
I tre indici che si intendono utilizzare sono la quota profitto, le vendite e il numero
di chiamate sugli impianti >= 6.
Ricordiamo a tutti che il premio di risultato derivante dalla trattativa in corso potrà
essere elargito sotto forma di “Welfare aziendale”, completamente defiscalizzato e
gestito attraverso una piattaforma “on line” ancora in fase di studio, oppure percepito
come valore economico in busta paga con le relative tassazioni.

La scelta spetterà al lavoratore in assoluta autonomia .

Ci presenteremo al prossimo incontro previsto per il prossimo 11 Dicembre con una
nostra proposta che, seppur nella direzione impostata dall’azienda possa modificare e
facilitare il raggiungimento degli obiettivi, abbassando i parametri di riferimento ed
aumentando il controvalore economico.

Purtroppo non abbiamo ancora nessuna garanzia rispetto alla nostra richiesta di
consolidare il premio dell’ultimo integrativo; vogliamo essere certi, non escludendo
altri meccanismi, di non lasciare per strada quanto abbiamo raggiunto negli ultimi
anni.
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