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Addì, 7 Novembre 2005 in Cernusco sul Naviglio 

Tra 

la Società OTIS SERVIZI S.r.l. presente nelle persone dei Sigg.ri: Sergio 
Dall'Oco, Ignazio Ziino e Matteo Viganò 

e 

la FIM-CISL rappresentata dalla Sig.ra Eliana Dell' Acqua 
e la FIOM-CGIL rappresentata dalla Sig.ra Valentina Cappelletti e Sig. Fran
cesco Messano 
presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria 

Premesso che: 
- la procedura di rinnovo del presente accordo si è svolta con modalità e tempi 

stabiliti dalla Disciplina Generale, Sez. III - del C.C.N.L. di categoria; 
- i contenuti normativi 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. ':) - Disciplina Generale, Sez. III - del 
C.C.N.L. medesimo; 

- la validità del presente accordo è di durata quadriennale, così come sta
bilito a livello nazionale per gli accordi aziendali previsti dalla Disciplina 
Generale, Sez. III del C.C.N.L. di categoria. 

Tutto ciò premesso è stato stabilito il presente accordo: 

A - PREMIO DI RISULTATO 
Le Parti, nel riconfermare i contenuti e le modalità già previste nel protocollo 
23/7/1993 ed alla luce di quanto ribadito nell' articolo 9, Disciplina Generale, 
Sezione III, del C.C.N.L. di categoria, hanno individuato un sistema premiante 
su obiettivi aziendali concordati, in grado di concretizzare lo spirito dell'at
tuale 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 co
stituiscono un obiettivo raggiungibile nella strategia della Società. 
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B - DETERMINAZIQNE DEI FATTORI DI SUCCESSO 
Nella scelta dei fattori di successo le Parti si sono ispirate ai seguenti prin
cipi: 
• individuazione di fattori chiari e definiti; 
• definizione dell'unità di tempo di rilevazione; 
• determinazione di obiettivi raggiungi bili; 
• semplicità nel controllo dell'andamento e dei risultati; 
• notorietà dei valori del Premio di risultato raggiungibile (da O a X); 
• impossibilità di determinare a priori l'ammontare del premio in 

maturazione. 

C - INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI SUCCESSO 
I fattori di successo individuati sono riferiti a criteri di redditività, 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. VALORIZZAZIONE 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 docu
mentazione relativa ai suddetti incontri sarà consegnata con almeno l settimana 
di anticipo al coordinamento sindacale OTIS Servizi S.r.l.. 
La valorizzazione dei risultati verrà effettuata successivamente alla consunti
vazione dei dati relativi all' anno di riferimento e la conseguente liquidazione 
del Premio di Risultato avverrà, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. 
di categoria, con la retribuzione del mese di aprile successivo all'anno di 
riferimento medesimo. 

E - AVENTI DIRITTO E VALORE DEL PREMIO DI RISULTATO 
Il presente Premio di Risultato è rivolto a tutti i dipendenti della OTIS Servizi 
S.r.l., che hanno prestato la loro opera nel periodo di competenza, in forza al 
momento dell' erogazione dello stesso. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro 
durante l'anno di competenza, il Premio di Risultato sarà erogato in misura 
proporzionale in relazione ai mesi di servizio, considerando come mese intero 
la frazione superiore a. 15 giorni. 
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I criteri generali di riferimento per la commisurazione del Premio di Risultato 
sono i seguenti: 
l. risultato determinato dal raggiungimento o superamento dell' indice di red

ditività sarà uguale per tutti i dipendenti e calcolato in relazione alle soglie 
di profitto così come determinate nella tabella A. La quota di PDR relativa 
a tale indice sarà erogata con la retribuzione del mese di dicembre. 

2. risultato determinato dagli indici identificati verrà computato a livello Italia 
e sarà quindi uguale per tutti i dipendenti. L'importo sarà erogato con la 
retribuzione del mese di aprile. 

Gli importi derivanti dal calcolo degli indici di cui all'allegata tabella B non 
saranno utili per il computo di alcun istituto previsto dal C.C.N.L. e dalle 
vigenti leggi, ivi compreso il T.ER.. 
Ai dipendenti che durante l'anno di riferimento avessero mutato società di 
appartenenza, nell' ambito del Gruppo Otis, verrà attribuita la quota di per
tinenza della società nella quale hanno prestato la loro opera per il maggior 
periodo dell'anno. 
In caso di ricorso al lavoro temporaneo/contratto di somministrazione a tem
po determinato, 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 corrispo
sto ai propri dipendenti per i 12 mesi del periodo di riferimento precedente 
il contratto medesimo e relativo alle rispettive categorie di appartenenza dei 
lavoratori temporanei. 
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. 

F - CLAUSOLE FINALI 
Le parti dichiarano che al verificarsi di fatti attualmente non prevedi bili ma 
assolutamente straordinari e tali da incidere in maniera determinante sulla 
struttura e sui risultati aziendali, si incontreranno per valutame l'impatto sul 
presente accordo, ricercando soluzioni idonee. 
Le parti hanno inteso definire l'importo del Premio di Risultato per quanto 
concerne la quota derivante dagli indici di cui alla tabella B in senso onni
comprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni 
incidenza; pertanto detta quota non avrà riflesso alcuno su altri istituti contrat
tuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere ivi incluso il TFR. 
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 Governo, 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 
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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 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e 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 contestualmente pre
visto, la contrattazione di secondo livello per tutto il quadriennio (1.1.2005 

31.12.2008). 

Il presente accordo ha validità a tutto il31.12.2008. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

p. la Società 

p.la FIM-CISL 

p.la FIOM-CGIL 

p. la R.S.U. 



TABELLA A 
QUOTA DI REDDITIVITÀJPROFITTO 

A partire dal 2005 e solo in presenza di un risultato positivo dell' andamento 
aziendale determinato da un utile di bilancio superiore a un Euro (risultato 
prima delle imposte), di ogni singolo anno compreso tra il 2005 ed il 2008, 
verrà riconosciuto un importo lordo di € 350,00 per il biennio 2005/2006 e 
di € 400,00 per il biennio 2007/2008 per ciascun anno di competenza. 

Le parti concordano che gli importi derivanti dalla quota profitto, di cui sopra, 
saranno assoggettati a contribuzione ma non influenzeranno alcun istituto 
contrattuale diretto e differito con esclusione del TFR. 

Alla scadenza del presente accordo che è fissata al 3l.l2.2008, fatto salve 
eventuali normative di legge o contrattuali eventualmente emesse entro la citata 
data di scadenza, la somma legata alla quota profitto e la relativa incidenza 
sarà utilizzata come riferimento per il rinnovo della futura contrattazione 
integrativa. 
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TABELLAB 
INDICI AREA SERVIZI 

Gli indici considerati per r area servizi sono i seguenti: 
- CANCELLATION RATE 
- SODDISFAZIONE CLIENTI 

INTRAPPOLATI 
- N° IMPIANTI CON CHIAMATE MAGGIORE di 6 
Gli indici vengono valutati in base ai risultati effettivi dell' anno e confrontati 
con gli obiettivi prefissati, a prescindere dai risultati degli anni precedenti. 

CANCELLATION RATE 
Per Cancellation rate (o CR) si intende il rapporto tra il numero complessivo 
di impianti cancellati ed il numero di impianti in portafoglio all'inizio di ogni 
singolo anno di riferimento. 
Il risultato ottenuto alla fine dell' anno viene valutato rispetto ad un obiettivo 
minimo (CR <7%), massimo (CR = 0%), e sulla base di una scala progressi
va che associa a ciascun risultato ottenuto un corrispettivo economico, così 
riassumi bile: 

····_--.::.--~--iCANCELLATION RATE 

SODDISFAZIONE CLIENTI 
L'indice soddisfazione clienti è il risultato dell'indagine di customer sati
sfaction fatta per conto della OTIS Servizi da parte della Direzione Qualità 
Sicurezza ed Ambiente, che coinvolge annualmente il 50% del parco impianti 
(privati) e copre mensilmente in modo omogeneo tutte le filiali. L'indagine 
viene effettuata attraverso delle interviste telefoniche effettuate da personale 
presente nel CalI Center utilizzato dalla società. 
ln particolar modo, nella definizione dell'indice di riferimento, ci si riferisce 
alladomanda2.1-"CORTESIAEPROFESSIONALITÀDEINOSTRITEC-
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NICI", computando le risposte "PIENAMENTE SODDISFATTO" e "MOLTO 
SODDISFATTO", che costituiscono la categoria dei "DELIZIATI". 
Il risultato ottenuto alla fine dell'anno viene valutato rispetto ad un obiettivo 
minimo (deliziati > 0%), massimo (deliziati = 100%), e sulla base di una 
scala progressiva che associa a ciascun risultato ottenuto un corrispettivo 
economico, cosÌ riassumibile: 

SODDISFAZIONE CLIENTI 

INTRAPPOLATI 
L'indice rappresenta il rapporto fra il numero di persone rimaste intrappolate 
all'interno degli impianti presenti nel nostro parco ed il numero complessivo 
degli impianti medi in manutenzione dell'anno di riferimento. 
Il risultato ottenuto alla fine dell' anno viene valutato rispetto ad un obiettivo 
minimo (intrappolati <8%), massimo (intrappolati = 0%), e sulla base di una 
scala progressiva che associa a ciascun risultato ottenuto un corrispettivo 
economico, cosÌ riassumibile: 

premio risultato 
€ 537 
€ 448 

INTRAPPOLATI 
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N° IMPIANTI CON CHIAMATE MAGGIORE di 6 
È il numero di impianti che riceve più di 6 chiamate (CB) nell'arco dell'an
no. 
n risultato ottenuto alla fine dell'anno viene valutato rispetto ad un obbiettivo 
minimo (10.000 impianti con 6 chiamate), massimo (O impianti con 6 chiamate), 
e sulla base di una scala progressiva che associa a ciascun risultato ottenuto 
un corrispettivo economico, così riassumibile: 

Premio di 
risultato 

€ 516 

-------1 
IMPIANTI CON CHIAMATE >6 
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Cernusco sul Naviglio, 7 Novembre 2005 

tra 

la OTIS Servizi S.r.l. rappresentata dai Sigg. Sergio Dall' Oco, Matteo Viganò 
e Ignazio Ziino 

e 

la FIM-CISL rappresentata dalla Sig.ra Eliana Dell' Acqua 
e la FIOM-CGIL rappresentata dalla Sig.ra Valentina Cappelletti e Sig. Fran
cesco Messano 
presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria 

l. SVILUPPO OCCUPAZIONALE 
L'andamento occupazionale degli ultimi anni, seppur non in modo consistente, 
ha avuto un miglioramento con relativo incremento dell' organico rispetto al 
dicembre 2001, pur in presenza di un mercato molto competitivo. 
Al riguardo si conferma la disponibilità aziendale nelle sedi appropriate e 
nell'ambito delle norme contrattuali sulle informazioni a fornire il quadro 
dello stato occupazionale, le tendenze in atto e le previsioni future. Dette in
formazioni saranno illustrate e riportate nel documento riassuntivo rilasciato 
al Coordinamento Sindacale in occasione del Forum dei Coordinamenti. 
L'inserimento di lavoratori messi in mobilità da altre aziende è favorito dalla 
società nella misura in cui le professionalità siano compatibili con quelle 
ricercate. 
Analoga disponibilità l'Azienda dichiara nei confronti dell'istituto rivisto 
dell'apprendistato, laddove condizioni e modalità ne consentano l'utilizzo 
adeguato. 

Il. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
L'azienda conferma la propria disponibilità ad incontri con la rappresentanza 
sindacale locale al fine di valutare eventuali proposte atte a migliorare l' orga-
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nizzazione del lavoro con riflessi anche sui carichi lavorativi e con particolare 
attenzione alla sicurezza sul lavoro. 

III. CARICHI DI LAVORO 
Il tecnico ascensorista addetto alla manutenzione dichiara attraverso la com
pilazione del decadale, secondo gli strumenti e metodi definiti dalla società, 
gli impianti su cui ha effettuato interventi tecnici di cui conseguentemente 
risponde. 
In relazione a quanto sopra l'azienda si rende disponibile ad effettuare, una 
volta l'anno o su eventuale specifica richiesta, incontri a livello di filialefUO 
e R.S.U. e RLS allo scopo di esaminare i vari parametri relativi agli impianti 
assegnati ai tecnici e alle attività da loro svolte. 

IV. HANDOVER - RIPARAZIONI E IMPIANTI ACQUISITI DAL 
MERCATO 

Per gli impianti convertiti la Direzione Montaggi prima della marcatura CE 
esegue le prove di collaudo, tramite personale abilitato, cosÌ come previsto 
dalla legge 95/16 e successive integrazioni della legge n. 162 del 1999 nonché 
con l'ausilio di Enti certificatori laddove previsto. 
Per gli impianti recuperati dal mercato prima che entrino nel parco aziendale si 
provvede a verificarne e documentarne lo stato e l'esistenza dei componenti di 
sicurezza cosÌ come previsto dalla procedura aziendale (MQV IL - 702-26). 
Per quanto attiene la procedura di gestione e chiusura delle riparazioni le 
attuali modalità di certificazione aziendali sono: 
a) nel caso di riparazioni effettuate da personale esterno, l'azienda, secondo i 

dettami delle norme operative interne e di legge (46/90) richiede al subap
paltatore un "certificato di buona esecuzione"; 

b) nel caso di riparazioni effettuate da personale interno, sia esso effettuato 
dal gestore dell'impianto stesso o diverso, sempre in relazione alle proce
dure aziendali, la "Certificazione di Buona Esecuzione" sarà prodotta dal 
Supervisore che ha in carico l'impianto e sarà disponibile in filiale. 

Inoltre per gli ammodernamenti sono previsti i casi in cui effettuare la veri-
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fica straordinaria sulla base della procedura MQV - IL 702/21 che prevede il 
coinvolgimento dei Clienti fin dalla fase di booking. 

V. SEMESTRALI 
Al punto E - dell'accordo 20 gennaio 2001 viene integrato al secondo capo
verso" la visita semestrale deve essere effettuata da due operatori in un '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 ... " con la seguente dicitura: " ... nel 
rispetto delle procedure aziendali e delle loro successive modificazioni e 
della normativa vigente art. 19 punto 19.4 del DPR 1497/63, DPR 162 del 
30/04/1999, DPR 587/87, Legge 1415/42, DRR 1767/51, Pr EN 13015 e 
successive modificazioni. 

VI. APPALTI 
Fermo restando il rispetto di quanto definito dall'art. 28, D.G., Sez. Terza del 
C.C.N.L. di categoria, in tema di "appalto" si rimanda a quanto evidenziato 
dall'attuale procedura aziendale MQS-IL-421-38 titolata "Adempimenti del 
committente in caso di appalti di lavori affidati ad imprese e/o lavoratori au
tonomi in: Fabbrica - Servizi - Montaggi" e future revisioni. 

VII. CONTRATTI DI IAVOROATIPICI 
L'Azienda comunica che intende utilizzare forme contrattuali nelle modalità 
finora poste in essere (contratto di. lavoro temporaneo/somministrazione a 
tempo determinato, contratto di apprendistato, contratto di inserimento (ex 
CFL), contratto a tempo determinato e lavoro a progetto). 
L'Azienda, qualora si determinassero opportunità di assunzione a tempo 
indeterminato, esaminerà prioritariamente le candidature dei lavoratori con 
contratto di somministrazione che abbiano già prestato la propria attività in 
mansioni analoghe a quelle da ricoprire. 
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I contratti di inserimento, ex CFL, presenti in azienda saranno oggetto di 
esame congiunto una volta alI' anno, nella singola UO/Filiale se presenti. 
Durante tale momento potranno essere verificate possibili confelme o even
tuali riserve. L'Azienda ritiene percorribile annunciare la trasformazione o la 
mancata trasformazione a tempo indeterminato un mese prima della scadenza 
del contratto. Durante il citato esame inerente i contratti di inserimento sarà 

verificato anche quanto previsto dal secondo periodo del presente paragrafo 
circa i contratti interinali/di somministrazione. 
Il ricorso eventuale ad altre tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. 27612003, 
oggi non previsto né prevedibile, sarà preceduto da un esame con la RSU in 
sede aziendale. 
In applicazione dell'art. Ibis, D.G., Sez. Terza del C.C.N.L. di categoria, in 
caso di ricorso al lavoro temporaneo/contratto di somministrazione a tempo 
determinato, 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 Premio di Risultato eventualmente corrispo
sto ai propri dipendenti per i 12 mesi del periodo di riferimento precedente 
il contratto medesimo e relativo alle rispettive categorie di appartenenza dei 
lavoratori interinali. Quanto precede al fine di consentire di tenere nel dovu
to conto tale dato, anche con riferimento alla durata del contratto stipulato, 
per la determinazione del trattamento economico da attribuire al lavoratore 

interinale. 

VIII. SVILUPPO PROFESSIONALE 
L'Azienda favorisce la formazione e lo sviluppo professionale di tutti i lavoratori. 

A tal riguardo si rende disponibile 2 volte l'anno solare nei mesi di Maggio 
e Novembre a valutare suggerimenti da parte della RSU al fine di contribuire 
alla crescita professionale delle risorse in azienda ed in questo senso dà il 
proprio assenso a fornire sia informazioni relative all'attività di formazione 
(ore erogate, lavoratori coinvolti, tipologia di corsi attivati) effettuata sia a 
pubblicizzare maggiormente i programmi di formazione a livello locale. 
Nella definizione della tipologia dei corsi, sarà posta particolare attenzione 
alla formazione finalizzata alla sicurezza degli operatori. 
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IX. LAVORATORI STRANIERI 
L'Azienda è disponibile a considerare favorevolmente le candidature di lavo
ratori stranieri qualora gli stessi siano in possesso dei requisiti professionali 
richiesti. Esigenze di integrazione culturale dei suddetti lavoratori in azienda 
saranno oggetto di incontri tra le parti finalizzati anche a verificare possibili 
interventi in tal senso. 

X. DIRITTI SINDACALI 
Per quanto concerne i permessi sindacali per incontri richiesti dalla Dire
zione Aziendale presso la propria sede centrale si applicheranno le seguenti 
condizioni: 
l. nella giornata precedente gli incontri verranno riconosciute delle ore di 

pennesso aggiuntive rispetto al monte ore secondo quanto riportato nella 
tabella sotto riportata. 

2. Nella giornata successiva all'incontro e nell'esclusiva ipotesi si tratti di 
giornata lavorativa, i membri del Coordinamento Nazionale partecipanti 
all'incontro e provenienti dalle diverse sedi godranno di un permesso 
sindacale, non addebitato a "monte ore", nella misura massima sotto ri
portata: 

o ore 4 ore 8 ore 
Cernusco Bologna Genova Ancora Lecce 
Milano Livorno Padova Bari Napoli 
Novara Parma Torino Pescara Catanzaro * 

Venezia Verona Roma Firenze 
Cagliari* Palermo * 
Catania* 

*passaggio aereo 

In presenza di riunioni con inizio prestabilito nel pomeriggio o che tenni
nano entro le ore 15 sarà di volta in volta valutata la quantificazione delle 
ore da non addebitare a "monte ore". 
La sopra citata tabella si riferisce, ove non diversamente specificato, per 
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spostamenti con mezzi personalmente condotti o tramite trasporto su rotaia 
o a mezzo autobus. Eventuali richieste di utilizzo di mezzi diversi dovranno 
essere preventivamente autorizzate dalla Direzione e conseguentemente 
]' eventuale permesso retribuito si uniformerà all' effettivo orario di rientro 
alla propria abitazione. 

3. Nelle giornate di cui sopra ed in quelle di riunione verrà corrisposto il 
trattamento di trasferta nelle modalità in vigore. 

Il contributo economico annuale alla RSU viene elevato a € Il.500,00 a 
decorrere dall'anno 2006. 

XI. RIEPILOGATIVI 
L'Azienda, fornirà ai dipendenti, su richiesta del singolo interessato, il riepi
logo malattia con la situazione alla fine dell'anno precedente. Nel riepilogo 
saranno evidenziati anche i conteggi dell'ultimo triennio. 

XII. SALUTE E SICUREZZA 
L'Azienda si rende disponibile ad organizzare corsi di aggiornamento per i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ogni qual volta si modifichi in 
modo significativo il quadro della normativa vigente in tema di sicurezza ed 
ambiente. In tale contesto, l'Azienda favorirà l'accesso degli RLS ad infor
mazioni specialistiche del settore ascensoristico, nonché la consultazione di 
pubblicazioni in materia. 
Nel corso dell'incontro annuale con i RLS di cui alla L. 626/94 l'Azienda 
illustrerà i programmi di sicurezza per l'anno in corso e per l'anno successivo 
dando indicazione deU' ammontare delle spese finalizzate alla sicurezza. 
L'Azienda fornirà agli RLS copia dell' Analisi dei Rischi e suoi aggiorna
menti, ottenendo la massima garanzia che il documento sarà custodito dai 
rappresentanti stessi e qualsiasi divulgazione a persone o a enti esterni sarà 
perseguita a norma di legge. 
L'Azienda prende atto dei disagi che alcuni capi del vestiario di lavoro ar
recano alla funzionalità e comodità dell'utilizzatore. In tal senso provvederà 
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con il fornitore a ricercare le migliori soluzioni possibili nell'ambito degli 
standard aziendali. 
Si ribadisce che ogni sede periferica dell'azienda è dotata di locale deposito 
nel quale sono custoditi scorte minime di DPI e attrezzature personali. 
In relazione ad evento concernente, durante l'attività sugli impianti, nel
l'accidentale contatto con siringhe o altro materiale potenzialmente infetto, 
l'Azienda, fatto salvo l'eventuale intervento del Servizio Sanitario e di Ente 
Pubblico Previdenzialel Assistenziale, si rende disponibile a riconoscere il 
rimborso delle spese sostenute per esami "Epatite" ed HIV qualora il lavoratore 
volesse sottoporsi a tali esami. Ciò a fronte di comunicazione immediata al 
proprio diretto responsabile e con successiva presentazione di idonea docu
mentazione certificante. 

XIII. VISITE MEDICHE 
A miglioramento di quanto previsto neH' accordo aziendale del 30 gennaio 200 l 
il tempo di lavoro usufruito per visite mediche regolarmente documentate presso 
le strutture sanitarie pubbliche quali ASL, ospedali ed enti convenzionati che 
certificano l'effettuazione della visita e la durata della stessa, sarà considerato 
retribuito fino ad un massimo di 12 ore a trimestre solare. 

XlV. CONTROLLI PRENATALI 
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione 
di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, 
nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la 
fruizione di tali permessi le lavoratrici debbono presentare apposita richiesta 
e, successivamente, apposita documentazione giustificativa attestante data e 
orario di effettuazione degli esami. 

Xv. TRASFERTE 
In presenza di trasferte, regolamentate dal vigente CCNL, il trattamento 
massimo giornaliero "a piè di lista" riconosciuto viene fissato in € 65,00 
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(sessantacinque,OO). L'Azienda si rende disponibile anche ad attivarsi per 
individuare, su richiesta del lavoratore, la sistemazione adeguata qualora il 
pìè di lista non fosse sufficiente. 
In presenza di trasferte effettuate oltre i 180 km di distanza dalla sede di 
lavoro, di durata pari o superiore alle due giornate continuative, l'azienda in 
alternativa al citato piè di lista riconoscerà una trasferta forfettaria pari a € 
49,00 giornaliere. 

XVI. ARMONIZZAZIONE RETRIBUTIVA - Nuova voce retributiva 
Al fine di pervenire ad una razionalizzazione dei trattamenti applicati in 
OTIS Servizi S.r.l. in modo da semplificare la gestione amministrativa e dare 
chiarezza applicativa agli istituti aziendali, a superamento ed applicazione 
di quanto definito nell'accordo sindacale 30.1.2001 in materia di trattamenti 
retributivi, è istituita la voce retributiva "Nuovo Premio Feriale". Tale nuovo 
istituto si caratterizza per: 
a. incidere esclusivamente sul Trattamento di Fine Rapporto senza ulteriore 

incidenza su alcun altro istituto di natura retributiva; 
b. maturazione su un anno solare (quote proporzionali in dodicesimi con 

frazione di mese superiore a 15 giorni parificata a mese intero); 
c. aventi diritto: tutti i dipendenti OTIS Servizi S.r.l. (dirigenti esclusi) con 

erogazione, in caso di cessazione di rapporto, della quota proporzionalmente 
maturata. 

L'importo lordo complessivo del suddetto premio è pari a € 335,70 per i 
dipendenti ex Otis S.p.A. ed ex Ceam S.r.l., mentre è pari a € 671,39 per i 
dipendenti direttamente assunti in Otis Servizi S.r.l. e per coloro provenienti 
dalle S9cietà controllate al 100% dalla Ceam ivi compresi i lavoratori assunti 
con contratto di inserimento. Per l'anno 2005 l'importo verrà erogato con le 
competenze del mese di novembre mentre a decorrere dall' anno 2006 l' ero
gazione avverrà nel mese di luglio. 

XVII. ORARIO DI LAVORO 
Le parti esamineranno l'andamento aziendale dell'applicazione dell'istituto 
contrattuale della banca ore, analizzando possibili iniziative atte a favorirne 
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l'utilizzo. Oltre alle modalità già in essere, l'Azienda fornirà annualmente i 
dati aggregati sul ricorso al lavoro straordinario suddivisi per qualifica con
trattuale. 
I limiti massimi individuali delle ore prestate in regime di straordinario restano 
quelli previsti dalle normative vigenti. 
In relazione alla comunicazione allegata all'accordo in materia di orario di 
lavoro le RSU prendono atto del contenuto della stessa. 

XVIII. REPERIBIUTÀ 
Il servizio di reperibilità è uno dei principali elementi richiesto dal cliente 
che lo considera un elemento di estrema importanza nella scelta dell' azien
da manutentrice e quindi al fine di garantire questo fondamentale servizio 
e contestualmente limitare l'impegno individuale del singolo lavoratore si 
conviene che nella copertura del servizio di reperibilità vengano coinvolti 
tutti i tecnici in possesso del patentino di abilitazione con la rotazione, in 
funzione anche delle varie situazioni logistiche locali. la meno frequente 
possibile e comunque tale da non superare un impegno di una settimana su 
quattro al mese. 
Ad ogni tecnico ascensorista è pertanto richiesto (salvo comprovate e gravi 
motivazioni) di effettuare i turni di reperibilità necessari ad espletare il servizio 
nei confronti dei clienti. 
Premesso quanto sopra r adesione al servizio di reperibilità sarà di norma su 
base volontaria ma qualora non fosse possibile garantire il servizio con la 
sola disponibilità personale l'azienda predisporrà dei turni di reperibilità che 
coinvolgano in modo operativo tutti i lavoratori. In tale contesto eventuali 
indisponibilità dovranno essere ampiamente e idoneamente documentate. 
Di tale situazione verrà tempestivamente informata la RSU di competenza. 
Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in 
materia di orario di lavoro, al solo scopo di contenere il ricorso a prestazioni 
straordinarie con preciso riferimento al servizio di reperibilità, 1'Azienda è 
disponibile a valutare c sperimentare, in alcune realtà, previo coinvolgimento 
delle RSU locali, una tipologia di prestazione lavorativa specifica per questa 
problematica. 
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In tal senso si prevede un' attività articolata in 6 giorni alla settimana, serale 

da lunedì al venerdì e al sabato dalle ore 8 alle 14 per 6 ore giornaliere pari a 
36 ore settimanali con il pagamento delle 40 ore contrattuali. 
Per ogni ora di reperibilità, a decorrere dalO 1/0 1/2006 viene riconosciuto l'im

porto lordo di € 1,90 oltre al trattamento retributivo contrattualmente dovuto 
per gli interventi materialmente effettuati. Per gli interventi svolti per le sole 

giornate del sabato, domenica e festivi viene riconosciuta la maggiorazione 

del 65% anziché quella contrattuale del 50%. 
Sono, altresì, confermati i limiti annui massimi individuali di ore prestate in 

regime straordinario previsti dal C.C.N.L. medesimo. 
Durante il servizio di reperibilità, effettive prestazioni lavorative di intervento 

tecnico: 

l. di almeno 3 ore oltre le ore 24.00, oppure almeno n. 3 interventi tra le ore 

0.00 e le ore 5.00 comporteranno una assenza giustificata e non retribuita 
pari alle prime 3 ore del normale orario di lavoro. 

2. di almeno 6 ore di cui almeno 2 oltre le ore 24.00 comporteranno una 

assenza giustificata e non retribuita pari alle 8 ore del normale orario di 
lavoro. 

Inoltre, qualora gli interventi operativi e continuativi (dal termine dell'orario 
di lavoro) in regime di reperibilità dovessero protrarsi oltre le ore 21.00 con 

pausa per il pasto serale, l'Azienda riconoscerà il rimborso piè di lista per un 
massimo di lO €. 
Durante le festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua) il servizio di repe

ribilità sarà svolto nei confronti di intrappolati (incluso abitazioni in cui siano 

presenti portatori di handicap o assimilabili), Ospedali, Cliniche, Case di cura 

nonché per i clienti per cui è contrattualmente previsto. Il tecnico reperibile 
sarà di norma avvicendato nelle citate tre festività. 

A tale riguardo l'azienda sta studiando la possibilità di favorire il contatto 
telefonico fra Cliente e reperibile attraverso il sistema Otis Line. 

Inoltre, al fine di fornire un ulteriore contributo atto ad agevolare l'espletamento 

del servizio, a livello di Area, verrà prevista la possibilità di fare riferimento 
ad un Supervisore per un possibile supporto telefonico tecnic%rganizzativo 

e di sicurezza. 
L'utilizzo dell'istituto sarà oggetto di monitoraggio congiunto in occasione 
di un apposito incontro annuale tra le parti fermo restando che in presenza di 
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specifiche problematiche locali le stesse potranno formare oggetto di incontro 
nell'ambito delle singole Filiali/U.O. 

XIX. TICKET 
L'importo del buono pasto giornaliero in presenza di almeno 5 ore di effet
tivo lavoro, di cui all'accordo 30/0112001, a decorrere dal 01/12/2005 viene 
aumentato a € 5,80 e a decorrere dal 01/0l/2007 a € 6,00. 
Tale buono pasto non può sommar si a nessun'altra copertura e rimborso del 
pasto per la stessa giornata. 
Limitatamente al personale delle filiali, tre gruppi di 8 di PAR contrattualmente 
previsti potranno essere fruiti anche individualmente con 6 mezze giornate. 
In tali mezze giornate di PAR, in via del tutto eccezionale, verrà riconosciuta 
la maturazione del ticket a fronte di 4 ore di effettiva prestazione. 

XX. INDENNITÀ DI SOTTOSUOLO E ALTA MONTAGNA 
Fermo restando l'applicabilità dei requi siti previsti dall'art. 12 Disc. Gen. 
Sez. Terza del vigente CCNL, l'indennità di sottosuolo e di alta montagna, a 
decorrere dal 01/12/2005, viene fissata in € 3,70 giornaliere per i lavoratori 
che si trovano nelle sopra citate condizioni di lavoro e verrà corrisposta in 
quote orarie in relazione alla effettiva permanenza in tale contesto. 

XXI. MEZZI DI TRASPORTO ED ATTREZZATURE 
Ad integrazione di quanto previsto nell'accordo aziendale del 30101/2001 
l'Azienda provvederà a stipulare polizza d'assicurazione del conducente 
contro eventuali sinistri che vedano coinvolti i suddetti mezzi aziendali, 
mentre conferma che eventuali altri dipendenti Otis o i terzi trasportati sono 
già assicurati. L'Azienda dichiara di avere avviato il processo di rinnovo del 
parco auto che sarà integralmente sostituito entro il giugno 2007. 
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L'Azienda è disponibile a fornire, dove risulti effettivamente necessario, catene 
e/o gomme da neve per poter mettere in condizione gli utilizzatori di svolgere 
compiutamente e in sicurezza la loro attività lavorativa. 
Resta inteso che gli accordi in essere vengono confermati eccezion fatta per 
le materie qui esplicitamente diversamente normate. 

***** 
Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti confermano che è stata 
assolta ed esaurita in ogni sua parte la contrattazione di "secondo livello" per 
tutto il quadriennio (1.1.2005 - 31.12.2008). 

Letto, confermato e sottoscritto 

p. la Società 

p. le OO.SS.LL. 

p.la Rsu 
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Cernusco 7 novembre 2005 

Spettabile 
FIM CISL 
FIOM CGIL 

Con riferimento all' Accordo Aziendale sottoscritto in data odierna l'azienda 
precisa che nel rispetto e in applicazione delle normative di legge e di contratto 
in materia di orario di lavoro, in considerazione dell'importanza strategica 
di un sempre più ampio e puntuale servizio al cliente ed anche al fine di 
contenere il ricorso al lavoro straordinario, procederà con l'implementazione 
di turni/orari di lavoro che prevedono la copertura del servizio di assistenza 
tecnica dal lunedì al sabato incluso. Inoltre in presenza di specifiche esigenze 
l'azienda istituirà un presenziamento fisso, a rotazione, di uno o più tecnici 
nella giornata di domenica con slittamento del riposo settimanale. 

Sempre in relazione a quanto previsto dal citato accordo in materia di contratti 
di lavoro atipici l'azienda conferma che i contratti in scadenza entro il corrente 
anno verranno confermati. 

OTIS Servizi S.r.l. 
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