
lpolesi d¡ ACCORDO

ll giorno 23 gennoio 2020, presso I'Unione lndustriole Pisono, Pioggio & C.

S.p.A., con I'ossistenzo dell'Unione lndustriole Pisono e lo portecipozione d¡

Confindustrio Venezia e Rovigo, Confindustrio Lecco e Sondrio

le R.S.U. delle unitò di Pontedero, Noole, Scozè e Mondello del Lorio con
I'ossistenzo delle Segrelerie FlM, FIOM e UILM Nozionoli, Regionoli e Provincioli di

cotegorio

honno definito qucnto segue
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t. Relozioni lndustrioli

Le Porti confermcno lo comune volontò di reolizzore un sistemo di relozioni

industrioli improntoto ol diologo, oll'informozione e oll'onolisi coerentemente con
quonto previsto doi previgenti Accordi Aziendoli nelle diverse unitò locoli e con le
novitò introdotte dol nuovo CCNL metolmecconici del26/11/2016.

Le relozioni lndustrioli, nelle diverse unitò produitive in ltolio di Pioggio & C.

S.p.A., sono siote negli onni il frutto di Accordi Aziendoli o livello locole che si sono

inseriti nello specifico contesio culturole tecnologico e produttivo. Nonostonte
queste differenze le relozioni industrioli, nelle unitò produtiive in ltolio di Pioggio &

C. S.p.A., sono stote condotte con uno diolettico ottivo e costonte tro le porti

consentendo lo gestione di un sistemo complesso e sostenendo le norme

fondomentoli del lovoro stobilite doll'Orgonizzazione lnternozionole del Lovoro
(orL).

Allo luce di questo, le Porti concordono di odottore un sistemo di relozioni

industrioli orgonico che consento un livello di informozione omogeneo per

orgomenti trottoti secondo quonto previsto dol CCNL in iermini di ropporti
sindocoli e pioni oziendoli. E' stoto ricordoto nel corso dei numerosi incontri come,
o fronte di un mercoto che o livello europeo ho registroto, o portire dol 2009 od
ogg¡, un forte colo strutturo le per i veicoli o 2 ruote e si conlroddistingue per lo
rinnovoto presenzo di ployers globoli sempre più competitivi, Pioggio & C. obbio
montenuto nel tempo un lrend costonte di investimenti in ltolio (crescente nel

2O1B rispetto ol triennio precedenie) sio o livello di sviluppo prodotto che di ottivitò
industrioli. L'oziendo ho inoltre confermoto un importonte piono di investimenti
onche per I'onno 2020 sui vori brond del gruppo. ln porticolore sono stote

a

N

evidenziote le significotive ricodute per lo stobilimento di Pontedero o
loncio d nuovo veicolo commerciole o 4 ruote

2. Osservolori/Comitqti
,h

o. Comilolo Consullivo di Porlecipozione
t/. K.

Ai sensi dell'ort. 3, Sezione Primo CCNL nte viene costituito, nell'ombito
di Pioggio & C S.p.A. in ltolio, il Comitoto Consultivo di Portecipozione che si riunirò

olmeno uno volto I'onno o su richiesto di porte moiivoto do circostonze rilevonti

concernenti il complesso oziendole, con finolitò informotivo e di onolisi sui seguenfi

^, orgomenti:

Strutturo e tendenze dei mercoti in cui opero Pioggio & C S.p.A;
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Strotegie industrioli onche con riferimento od eventuoli modifiche
orgonizzotive;
lnformotivo sullo situozione generole delle unitò produttive di Pioggio

& C S.p.A;
Andomento e tipologie occupozionoli.

ll Comitoto Consultivo di Portecipozione sorò composto:

- Per porte oziendole do ó componenti;
- Per porte sindocole doi roppresentonti Nozionoli e Provincioli delle

Orgonizzozioni Sindocoli Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil e delle Roppresentonze

Sindocoli Unitorie delle singole unitÒ produttive per un numero mossimo di 4
RSU per orgonizzozione per I'unitò di Pontedero e di 2 RSU per

orgonizzozione per le unitò di Noole/Scozè e di Mondello ol Lorio. È focoltÒ

delle orgonizzozioni sindocoli nominore un numero pori di soslituti.

Secondo quonto previsio doll'ort. 3, Sezione Primo del CCNL vigente, il

Comitoto Consultivo di Portecipozione, è inoltre convocoto doll'oziendo in coso di

scelle strotegiche rilevonti riguordonti I'ossetto industriole e le prospetlive

dell'occupozione onche ol fine di consentire oi roppresentonti sindocoli di

CS primere un porere

Quoloro nel corso dello riunione emergono elementi orgonizzotivi che
portino sostonzioli modifiche del sistemo produttivo di uno singolo unitò locole le
Orgonizzozioni potronno richiedere degli incontri specifici in funzione dello relotivo

unitò di opporienenzo.

I porteciponii olle riunioni sono tenuli ollo riservolezza sulle informozioni che
siono slote loro espressomente fornite in vio riservoto e quolificote come toli ed ol

rigoroso rispetio del segreto industriole su fotii e doii di cui vengono o conoscenzo.

L'oziendo comunicherò le modolitò e il piono operolivo di formozione che
cor gerÒ icomponenti del Comitoto Consultivo di Portecipozione

d
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b. Osservolori o livello di unitò prod /û

Per cioscuno delle 3 unitò produttive (Pontedero, Noole e Scozè, Mondello
del Lorio), viene inoltre costiluito un Osservctorio o livello locole.

Fotto solvo quonto giò previsto doll'ort. 9 Sez. Primo CCNL Metolmecconici
per le unitò produttive con più di 150 dipendenii, I'Osservotorio oziendole si riunirò

di normo uno volto I'onno (o su richiesto di porte motivoto do circostonze
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rilevonti concernenti I'unitò produttivo) con finolilò informotivo e di onolisi sui

seguenti orgomenti:

- Quodro e previsioni dell'otiivitò produttivo pertinente oll'unitÒ;
- lnvestimenti pertinenti oll'unitò e loro ricodute orgonizzotive;
- Ampliomenti/nuovi insediomenti induslrioli;
- Ricodute occupozionoli rispelto o modifiche orgoniualive rilevonli;

Le Porti si donno otto che le procedure previste dollo legge 23 luglio 
.l991, 

n.

223, dolla legge 29 dicembre 
,l990, n. 428 nonché dol D.P.R. n.218 del 2000, non

ossorbono e sostituiscono le procedure di informozione e consultozione in moterio.

Ogni Osservotorio sorò composto do I o 3 componenti in roppresentonzo
dell'oziendo e dolle R.S.U di Fim-Cisl, Fiom.Cgil, Uilm-Uil delle singole unitò
produttive oltre che do I membro in roppresentonzo delle rispettive Orgonizzozioni
Sindocoli.

I porteciponti olle riunioni sono tenuti ollo riservoletza sulle informozioni che
siono siote loro espressomente fornite in vio riservoto e quolificole come toli ed ol

rigoroso rispetto del segreto industriole su fotii e doti di cui vengono o conoscenzo.

3. Commissioni o livello di unità produltive

Lo ricerco di elevoli livelli di sicurezzo e di benessere sul luogo di lovoro
riveste un'importonzo fondomentole nell'orgonizzazione delle ottivitò lovorotive e
costituisce lo lineo-guido perseguito doll'oziendo nello progrommozione dello
formozione individuole e degli interventi di odeguomento delle infrostrutture
nonché di otlimizzozione dei processi operotivi. 

\

Sostenendo con ozioni concrete lo cresciio delle professionolitò femminili
oll'interno dell'oziendo, Pioggio & C S.p.A.si è posto oltresì I'obiettivo di collocorsi

politiche o fovore delle pori opportuni tò e di controsto o e

v,p,
A confermo dell'impegno di Pioggio & C S.p.A. nel montenim o degli

ondord roggiunti in moierio di pori opportunitò, orgonizzozione del lovoro,
sicurezzo e welfore oziendole vengono istituite per le unitò di Pontedero,
Noole/Scozè e Mondello del Lorio le seguenti Commissioni.
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o. Commissione Ambienle e Sicurezzo

Per Pioggio & C S.p.A. lo tutelo ed il miglioromento dello sicurezzo e dello
solute dei lovorotori è porte integronte dello proprio ottivitò e roppresento un

impegno strotegico rispelto ogli obiettivi più generoli dell'oziendo. ln porticolore, il

Gruppo ho intropreso ozioni concrete finolizzote o consentire:

un'evoluzione continuo per un lovoro più sicuro che porte dollo
volutozione degli ospeiti relotivi ollo sicurezzo dell'ombiente di lovoro
ed oi relotivi slrumenti fin dolle fosi di definizione delle nuove ottivitò, o
nello revisione di quelle esistenti;
comportomenti più sicuri ottroverso lo formozione, informozione e
sensibilizzozione di tutti i lovorotori per consentire loro di svolgere i

propri compiti in sicurezzo e di ossumere lo responsobilitò in moterio di
Solule e Sicurezzo sul Lovoro.

L'ottivitò di prevenzione e prolezione dello solute dei lovorotori oll'interno di
un contesto complesso quole quello industriole di Pioggio & C S.p.A., può infotti
reolizzorsi soltonto ottroverso un'orgonizzazione odeguotomente strutluroio con il

preciso scopo di ompliore quonio più possibile lo "culturo" dello sicurezzo in
Aziendo.

L'oftenzione verso le temoliche connesse oll'ombiente, ollo sicurezzo ed
igiene sui luoghi di lovoro, secondo logiche di miglioromento continuo, lrovo
espressione in un ropporto con gli RLS strutturoto e corotterizzoto do
comportomenti impronioti o senso di colloborozione.

A tole scopo, si conviene di istituire per ogni unitÒ produtiivo uno
Commíssione Ambíenfe e SÍcurezzo, con finolitò di informozione, onolisi e
consultozione formoto do due roppresentonti dello Direzione Aziendole e doi
componenti dello R.L.S. per cioscuno organitzazione sindocole firmotorio del
presente occordo. Le commissioni si riunironno onnuolmente, ovvero quoloro uno
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elle porti ne foccio richiesio, e trotteronno iseqrffrli-punti:

o. Anolisi degli ombienti di lovoro (microblimo, ergonomio, sicureua);
b. Verifico del Documento di Volutozione dei Rischi;

c. Volutozione e diffusione d¡ buone protiche finolizzote od evitore
r incidenti ed inforluni. ln porlicolore, soronno orgonizzoti incontri

specifici in sede di Commissione ol fine di onolizzore i cosi di quosi
opprofondire le misure poste

M
infortuni ed
condizioni di
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d. Volutozione dei DPI più opportuni in funzione delle monsioni e loro
corretto ulilitzo:

e. Anolisi dello formozione dei lovorotori in moterio di sicurezzo sul lovoro.

Porticolore rilevonzo è do ottribuire olle previsioni del D. lgs. 81 /2008 e degli
Accordi Stoto/Regioni del 20,l I e 2012, con cui è stoio introdotto lo formozione
obbligotorio sui luoghi di lovoro, e che è giò stoto erogoto o tutti i dipendenti di
Pioggio & C S.p.A. in llolio con uno diverso moduloriiÒ o secondo dei livelli di
rischio. ln tutte le unitò locoli in ltolio di Pioggio & C S.p.A. è in otto
I'oggiornomento obbligotorio che ho codenzo quinquennole e che sto
coinvolgendo tutti i dipendenti.

Per quonto previsto ol punto o) in merito oll'onolisi e ollo rilevozione
periodico del microclimo nei vori reporti oziendoli, onche con riferimento o pioni
specifici di miglìoromento/razionalizzozione dell'ombiente di lovoro che potronno
essere ottuoti nei reporli produttivi, I'Aziendo presenterò un progrommo
relotivomente olle ozioni di gestione e miglioromento entro il mese di Aprile 2020.
Gli interventi finoro effettuoti, onche sullo bose delle osservozioni emerse duronle
gli incontri sindocoli di giugno e luglio 2019, sono ondoti nello direzione di
razionalizzorelrinnovore i mocchinori delle officine di lovorozione, riducendo in

modo consistente lo dispersione termico nell'ombiente di lovoro, oltre ollo
spostomento di lolune ottivitò do oree non climolizzale od oree climotizzote.

Lo continuozione di questo progrommo sorò tro gli orgomenti trottoli nel
corso dello soproccitoto verifico. Eventuoli significotivi interventi tecnici di
climotizzozione o seguito d'investimenti, ottuolmente non volutobili, soronno
oggetto di confronto prevenlivo con le R.S.U.

Al fine di sperimentore modolitò di coinvolgimento ottivo dei lovorotori
nell'orgonizzazione delle ottivitÒ di prevenzione finolizzoto ol miglioromenlo dello
solute e dello sicurezzo dei luoghi di lovoro, soronno volutote, in funzione delle
esigenze tecnico orgonizzolive e produttive, iniziotive di oggiornomento dei
lovorotori sullo sicurezzo ol fine di ripercorrere le procedure operotive di sicurezzo
dell'oreo di competenzo, onche ollo presenzo di RLS e RSPP.

ln sede di commissione verronno definite le modolitò di progrommozione di
incontri do tenersi o livello di unitò locole per esCIminore eventuoli fottori di rischio

ossibili soluzioni.
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Pioggio si confermo un'oziendo ottento ollo gestione delle diversitò di
genere. ln questo conteslo I'oziendo si è do tempo dototo di un Codice Etico;

opero inoltre nel pieno rispetto delle normotive vigenti in moterio di pori

opportunitò e odoito policies che tutelono le forme di diversitò giò presenti

nell'orgo nizzazione.

ln tole contesto, le porti convengono di istituire lo Commissione per le pori
opportunifò, con finolitò di informozione, onolisi e promozione, composto do I o 2
componenti in roppresentonzo dello Direzione Aziendole e do 1 componente per
orgonizzozione di opportenenzo in rcppresentonzo delle R.S.U. di Fim-Cisl Fiom-Cgil

Uilm-Uil; questi ultimi e un numero equivolente di sosiiiuti dovronno essere nominoti
o curCI delle Orgonizzozioni territorioli.

Lo Commissione volulerò onnuolmente lo possibilitÒ di realizzare
un' iniziotivo/intervento con specifico riferimento ogli obiettivi di:

Promuovere comportomenti coerenti con i principi di pori opportunitò
nel lovoro;
Focilitore il reinserimento delle lovorotrici dopo I'ossenzo per
moternitò;
Fovorire I'occupozione femminile in ruoli connessi olle nuove
tecnologie;
Prevenire forme di molestie sessuoli nei luoghi di lovoro;

Nel corso dell'incontro onnuole dello Commissione sorò doto oltresì

otfuozione ollo presentozione del ropporto biennole sullo situozione del personole
moschile e femminile (D. Lgs. n. 19812006).

Lo Commissione prenderÒ oliresì otto di quonto le singole unitò produttive
honno ottuoto in opplicozione dell'occordo interconfederole 25.01 .2016, recepito
dolle ossociozioni dotorioli e dolle segreterie provincioli Cgil/Cisl/Uil oi sensi di
quonto previsto doll'occordo medesimo.

c. Commissione lempi e melodi e WCM
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Le unitò di Pioggio & C S.p.A. honno odottoto nel tempo n propn

stobilimenti produttivi ovonzote metodologie di lovoro di stompo scientifico (World

Closs Monufocturing e Pioggio Production System) per orgonizzore il lovoro in
modo efficiente riducendo, nel confempo, icosti di produzione e gli sprechi.

ln quesl'ottico è necessorio, per ossicurore lo competitivilò del prodotto su

mercoti sempre più concorrenzioli, proseguire nello ricerco continuo di
ottimizzozione dei risultoti roggiunti focendo levo sull'ideo del miglioromento
continuo dei processi e dello quolitò del prodotto mo on sul coinvolgimento e
sullo motivozione pono
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ei lovoroto ri che porteci
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ln cioscuno unitÒ produttivo sorò costituifo uno Commissione iempÍ e
metodi di lovoro e WCM con finolitò d¡ informozione ed onolisi formoto do due
roppresentonti dello Direzione Aziendole e un componente dello R.S.U. Fim-Cisl

Fiom-Cgil Uilm-Uil per cioscuno orgonizzozione sindocole firmotorio del presente
occordo; questi ultimi e un numero equlvolente di sostiluti dovronno essere
nominoti o curo delle Orgonizzozioni territorioli.

Le commissioni opereronno, previo confronto sulle metodologie comuni per
lo gestione delle problemotiche dei lempi di lovoro, per il roggiungimento dei

uenti obiettivi:

Anolisi di tempi di lovoro, slozionomenti, soturozione delle postozioni di
lovoro; volutozione del posto di lovoro dol punto di visto
ergonomico/dello sicurezzo sul lovoro e identificozione delle
procedure susceitibil¡ di miglioromento ol fine di evitore gli sprechi e le
inefficienze;
Esome degli impotti sulle postozioni di lovoro derivonti dolle voriozioni
tecnologiche ed orgonizzotive nel coso di rilevonti modificozioni del
sistemo produttivo;
lnformozione e coinvolgimento dei lovorotori in relozione oi progetti di
miglioromento continuo, con il monitoroggio degli obiettivi do
perseguire e lo predisposizione di ropporli periodici che illustrino le
ottivitò svolte ed irisultoti roggiunti.

Nell'ombito dello Commissione I'Aziendo comunicherò in un opposito
incontro onnuole progrommi e risultoti dei progetti del World Closs Monufocturing
e Pioggio Production Syslem. Nell'ombito dei suddetti progetii I'Aziendo, ol fine di
un moggior coinvolgimento dello RSU nel progrommo, predisporrÒ degli incontri
formotivi.

Lo Commissione di ogni singolo uniiò produttivo si occuperò, sullo scorto di
quonto previsto do pregressi occordi oziendoli, di onolizzore i risultoti derivonti doi
criteri di rilevozione (i tempi, gli stozionomenti e lo soturozione determinoto sullo
prestozione di ogni singolo lovorotore), nonché di verificore le tobelle/cicli di
lovorozione; queste ultime soronno di normo visibili presso le singole postozioni di
lovoro. Lo scomposizione delle operozioni riferite olle tobelle sorò esposto e dove
non possibile sorò reso disponibile presso il responsobile di ogni lineo di montoggio,
in modo che il lovorotore e/o le RSU interessote possono ogevolmente consullorle.
Lo Commissione sorò onche lo sede in cui si esomineronno le controversie
eventuolmente insorte, e non risolte, tro il lovorotore e I'oziendo riguordonti le

opplicozioni dei tempi bose e/o del tempo stondord totol e ello post
lovoro.
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d. Commissione Formozione

ln un contesto produttivo di forte evoluzione tecnologico in cui nuove
modolitò di produzione e commercializzazione dei beni e dei servizi evidenziono
impotti diretti e rilevonti sulle dinomiche lovorotive e occupozionoli delle oziende,
lo formozione continuo del personole costituisce uno degli elementi strotegici per
offrontore le necessitò d¡ odeguomento oi combiomenti incessontemente imposli
doll'ouiomozione, dollo informotizzozione e dol confronto continuo con i propri
competitors.

ll numero delle ore di formozione fino od oggi svolte e lo molteplicitò dei
corsi ottivoti o tutti i livelli nelle unilò produtlive otlestono o fol riguordo lo costonte
ottenzione di Pioggio.

ln continuitò con il percorso giò inlropreso, le porti riconfermono I'interesse
ollo quolificozione e oll'oggiornomento professionole del personole, sio

nell'ombito delle competenze tecnico-speciolistiche che in quello dei
comportomenti orgonizzotivi, ottroverso iniziotive formotive specifiche svolte
oll'interno dell'aziendo o con il ricorso o docenzo esterno loddove necessorio.

A tol proposito verrÒ istituito per ogni unitò produtlivo uno Commissione
formazione, con finolitò di lnformozione, onolisi e promozione formoio do due
roppresentonii dello Direzione Aziendole e un componente dello R.S.U. per
cioscuno orgonizzozione sindocole firmolorio del presente occordo; questi ultimi e
un numero equivolente di sostituti dovrcnno essere nominoti o curo delle
Orgo nizzozioni territorioli per il tro mite d ell' ossociozione dotorio le.

Le ottivitò dello commissione soronno incentrote sui seguenti punti:

Verifico dei corsi reolizzoti nell'onno solore precedente e di quelli
previsti per I'onno in corso, con porticolore ottenzione
oll'opprendimenlo ed ollo certificozione delle competenze;
Volutozione dello reolizzobilitò, in funzione delle specifiche esigenze
oziendoli, di nuovi progetti formotivi;
Esome delle specifiche esigenze formotive dei lovorotori con
riferimento oll'evoluzione delle tecnologie impiegote in oziendo ed ol
fine di rispondere in modo più odeguoto ed efficoce olle necessitÒ di
mercoio e di quolitò del prodotlo;
lnformozione e moniloroggio relolivomente olle iniziotive ex ort.Z sez.

Quorto Titolo Vl del CCNL sullo formozione continuo
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Le porti riconoscono oltresì il vontoggio di ricorrere, loddove ve ne siono le
condizioni, od iniziotive formotive di noturo condiviso focendo ricorso ol supporto
sio orgonizzotivo che economico dell' ente biloterole " Fondimpreso".

e. Commissione Welfore

Consideroto quonto disposto doll'ort. 17, Sez. Quorto, Titolo lV, CCNL
vigente, nonché le recenti novitò in moterio fiscole, lo predisposizione di uno
strulturoto sislemo di we/fore benefit si rivelo uno strumento teso o fovorire il

benessere individuole e fomiliore dei dipendenti, nonché o fovorire lo produttivitò
oziendole.

Le porti, preso otto dell'importonzo di diffondere lo culturo del welfore
oziendole, convengono pertonto di costiluire in cioscuno unitò produttivo uno
Commissione Welfare formoto do due rcppresentonti dello Direzione Aziendole e
un componente dello R.S.U. per cioscuno orgonizzazione sindocole firmotorio del
presente occordo; questi ultimi e un numero equivolente di sostituti dovronno
essere nominoti o curo delle Orgonizzozioni territorioli.

Lo Commissione ovrò finolitò di promozione, informozione, onolisi e di
consullozione con riferimento o tutte le temotiche che, nelle vorie reoltò di
toggio & C S.p.A., giò definiscono un orticoloto quodro di welfore oziendole

ln porticolore, o seguilo delle imporionti innovozioni introdolle con I'ultimo
rinnovomento controituole, le porii:

l. Analizzeronno il sistemo dei voucher (coriocei o e-voucher) messi o
disposizione di ogni lovorotore ed elevoii o € 200,00 nel 20,l9 come
previsto dol vigente CCNL melolmecconici nel rispetto dei contenuti
del protocollo Welfore del 27/02/2017. L'opplicozione degli strumenti
finoro utilizzoti sorò volutoto nell'otlico di fovorire uno moggiore
ogibilitò degli stessi, tenuto conto di quonto osservoto in merito
oll'opplicozione dei "voucher".
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2. Effettueronno un monitoroggio sul funzionomento del Fondo di
Assistenzo sonitorio integrotivo "mètoSolute", cosliluilo ollo scopo di
erogore prestozioni integrotive rispetto o quelle fornite dol Servizio

Sonitorio Nozionole, e che, fotto solvo rinuncio scritto, è stoto esteso o
tutti i lovorotori o decorrere dol lo ottobre 2017 con contri
totole o corico dell'oziendo.

one

Oltre o questo, lo Commissione Welfore si occuperò di onolizzo
contribuire ollo volu one dei servizi di ristorozione oziendoli
unitò locoli.
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Lo Commissione voluterò le iniziotive do ottuore ol fine di sensibilizzare i

lovorotori sulle opportunitò connesse oi sistemi di welfore, sio con riferimento olle
tipologie di ogevolozioni e servizi previsti doi vori pioni, sio con riferimento oi
vontoggi disposti dollo normotivo fiscole onche ottroverso l'ulilizzo dello "intronet"
oziendole come mezzo di informozione nei confronti del personole.

Lo Commissione si riunirò olmeno due volte oll'onno e comunque su

richiesto motivoto di uno delle porti.

4. Nominq e funzionomento delle commissioni

Le segreterie territorioli di FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UlL provvederonno
disgiuntomente ollo nomino dei rispettivi componenti titolori e supplenti delle
singole Commissioni. Lo moncoto nomino do porte di un'organiuozione sindocole
non impedirò lo legittimo convocczione delle Commissioni, ne lontomeno sorÒ

d'impedimento lo moncoto portecipozione di singoli componenti.

Le riunioni delle Commissioni sono convocote do porte oziendole, su

richiesto dello moggioronzo dello componente sindocole, in formo scritto, con
preovviso non inferiore olle 48 ore, solvo cosi di porticolore urgenzo

Nello convocozione soronno indicoti l'ordine del giorno, il luogo e lo doto
dello riunione.

Lo riunione sorò volidomente convocoto con lo presenzo di olmeno lo metò
dei componenti di nomino sindocole.

Su richiesto di uno delle porti, o in coso di porticolore rilevonzo, verrò redotto
verbole di riunione.

5. Orgonismi di roppresenlonzo dei lovorotori

Le Roppresentonze Sindocoli Unitorie e le rispetlive Orgonizzczioni Sindocoli
terrilorioli costituiscono I'interlocutore di riferimento per le singole unitò produttive.
ll numero dei roppresentonti sindocoli per ogni unilò produttivo sorÒ disciplinoto
dollo normotivo di Legge, dol Controtto Collettivo Nozionole e dogli rdi
ndocoli vigenti nelle singole unitò locoli

A livello di singolo unitÒ produttivo le porti interverronno per definire
uniformi ed eque che regolomentino I'ogibilitò sindocole ollo luce de
complessitò tecnic o-organizotive che coro
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temi legoti ollo roppresentotivitò verronno esominoti o livello di singolo unitò
locole.

6. Coordinomenlo

Viene istituito il coordinomenio delle Rsu di Pioggio & C S.p.A. delle
orgonizzozioni sindocoli Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil delle Uniiò produtlive di
Pontedero, Scorzè, Noole e Mondello ol Lorio. ll coordinomento sorò composto
dolle strutture nozionoli e lerritorioli di FIM-ClSL, FIOM-CGlL, UILM-UlL e dolle
roppresentonze delle RSU delegote dolle unitò produtiive, così orticolote:

l5 RSU di Pontedero

4 RSU di Scozè

4 RSU di Noole

2 RSU di Mondello del Lorio

Lo riportizione è sloto fotto considerondo le unitò produttive, lo loro diverso
dimensione occupozionole e lo roppresentotivitò sindocole. Nello specifico, in

bose ogli ultimi rinnovi, è così riportilo: Pontedero n. 5 RSU per ogni orgonizzazione
d¡ FIM FIOM UILM, Scozè n. 2 RSU per ogni orgonizzozione di FIM e FIOM, Noole n. 2

RSU per ogni orgonizzczione di FIM e FIOM, Mondello n. I RSU per ogni
orgcnizzozione di FIM e FIOM. Nel coso di combiomenti nello RSU le OO.SS.

ozionoli si incontreronno per odeguore lo loro presenzo nel coordinomento.

ll coordinomento sorÒ operotivo esclusivomente nello fose negoziole ed
informotivo del rinnovo del controtto di secondo livello per svolgere il proprio ruolo
negoziole per i contenuti riguordcnti lo generolitò delle unitò produttive ed
effettuerò, sempre nell'ombito del rinnovo del controtto di secondo livello,
I'eventuole coordinomento per gli ospetÌi specifici delle singole unitò produttive
roppres ntote doi delegoti di riferimento RSU FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UlL.
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7. lnquodromenlo Professionqle

L'Aziendo verificherò onnuolmente con lo RSU in un opposito incontro lo
correllezzo dell'opplicozione dell'inquodromenfo, onche ollo luce dei risultoti dei
lovori dello Commissione Poritetico o livello nozionole per lo riformo del sistemo di
inquodro menlo professionole
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8. Conciliqzione lempi di vilq professionole e privoto

L'Aziendo fovorisce le forme di conciliozione tro vito privoto e lovorotivo, e
questo ovviene ottroverso iniziotive di giò operolive nelle sedi del Gruppo. Lo

complessitÒ tecnico orgonizzotivo, sio per lo tipologio di beni prodoiti che per le
peculioritò dei differenii contesti produtiivi/lovorotivi, esige un'ottento volutozione
delle diverse forme di conciliozione tro viio professionole e privoio che possono
portore un reole miglioromento per i dipendenti senzo generore un
p e g g ioro m e n to d e I I' o rg o nizzazione d e I I o vo ro.

ln porticolore, con riferimento ol controtto Port Time Orizzoniole, il numero
complessivo di Port Time Oriuonlali negli stobilimenti itclioni del Gruppo ho
roggiunto nel corso del 2017 oltre il 5% rispetto oll'orgonico o tempo pieno,

superondo di fotto lo percentuole mossimo previsto dollo controttozione collettivo
vigente, con notevoli differenze opplicotive sio lro diverse sedi (Pontedero, Noole,
Scozè, Mondello del Lorio), mo onche tro le unitò produltive nell'ombito dello
slesso sede, sio tro le quolifiche (lmpiegoti e Operoi), generondo criticitò dol
punto di visto orgonizzotivo.

A tole proposito, per le richieste che eccedono lo perceniuole mossimo
visto dollo controttozione colletlivo rispetto oll'orgonico delle singole unitò

produttive, le porti oltiveronno un confronto nell'ombito delle stesse per definire
equi mecconismi di rotozione o ricercore oltre soluzioni idonee per soddisfore le
domonde, tenuto conto delle esigenze lecnico-orgonizzalive nel coso in cui lo
percentuole mossimo complessivo sio giò stoto superoto.

Per quonto ottiene, invece

Le modol¡tò di ulilizzo del Port Time orizzonlole si stobilisce che lo stesso

ovrò duroto predeterminoto: lo duroto iniziole del primo controllo od
ororio lovorotivo ridotto, per le motivozioni previste dol CCNL vigente,
non potrò essere superiore od I onno, con possibilitò di prorogo dello
stesso di duroto non inferiore oi ó mesi. Eventuoli esigenze oggetlive

,ø

ill(

Å

{

il
o

a

soronno volutoie in sede di Commissione Pori Opportuni

Lo foscio di flessibilitò per I'ororio di ingresso e uscito, giò previsto nello
misuro di 5 minuli o fovore del personole con ororio lovorotivo ridotto
Port Time orizzontole) con quolifico impiegotizio viene esteso o l5'

minuti mossimi complessivi giornolieri. Tole foscio di flessibilitò troverò
specifico evidenzo nell'occordo di trosformozione dell' oron di lovoro
do tempo pieno o ridotto nel rispetlo di quonto ric

no dello specifico fotlis pecie controttuo
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Si definiscono ulteriori forme di conciliozione ed in porticolore:

- Le ore di permesso "o recupero" fruibili nell'orco del mese per il personole
con quolifico impiegotizio e per quello giò specificotomente previslo nelle singole
unitò, o fronte dell'effettuozione di uno moggior presenzo lovorotivo onche
onticipoto, sono elevote, rispetto o quonto ottuolmente previsto dol regolomento
oziendole e dogli cccordi in essere, ol numero mossimo di B con duroto minimo
per cioscun permesso di 30' e mossimo di 2 ore.

- Le Commissioni oziendoli tempi e melodi voluteronno in quoli oree, non
collegote direttomente o indirettomenle ollo produzione (inlendendosi come tole
il personole opportenente olle oree Monufocturing: Produzione Emeo e
Tecnologie di Fcbbricozione) e con esclusione in ogni coso del personole oddetfo
ollo Sorveglionzo/lmpionii Generoli, sio eventuolmente possibile I'introduzione, in

vio sperimentole e con duroto trimestrole, di fosce ororie di flessibilitò fino ol
mossimo di un'oro giornoliero per I'ingresso e I'uscilo dol lovoro. Al termine del
"trimestre sperimentole" I'oziendo ne voluterò lo prosecuzione in funzione
dell'incidenzo risconlroto sull'orgonizzozione del lovoro.

Per quonto riguordo gl¡ osili nido, si riconfermo lo possibilitò, per i

dipendenti dello sede di Ponledero, d¡ usufruire di focilitozioni per il

sostegno dell'infonzio destinote oi figli ommessi ollo frequenzo dei servizi

educotivi per lo primo infonzio così come previsto dogli occordi sindocoli
del 0ó.03.2009 e del 19.04.2010.
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Oltre olle forme di conciliozione tro vito privoto e lovorotivo giò operotive
elo che verronno individuoie nelle vorie sedi del gruppo le porti
convengono sull'opportunitò di ottuore delle iniziotive per focilitore il

rientro delle lovorotrici modri dopo I'ossenzo per moternitò.

ln porticolore, quole misuro specifico di conciliozione, si prevedono
percorsi formotivi in modolilò e-leorning/cooching per fovorire il rienlro
dol congedo che soronno esposti doll'oziendo e comunicoti ollo RSU

nell'ombito delle competenti Commissioni formozione, o cui sorò reso
puntuole informozione sull'ovonzomenlo dei corsi.

9. Smqrt Working

Lo "smort working", disciplinoto dollo l. 22105/2017 n. Bl, è uno m
orgonizzotivo di lovoro in fose di evoluzione, con vi oti ollo tipolo
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business gestito. Le Commissioni Welfore oziendoli voluteronno, definito
un'eventuole oreo di sperimentozione, lo normotivo opplicobile e lo possibilitò di
un occordo di regolomentozione nel rispetto delle esigenze di tipo tecnico-
orgonizzotivo.

10. Assislenzo son¡tqrio Inlegrqtivq

Avronno diritio oll'iscrizione ol Fondo di ossistenzo sonitorio integrotivo
"MètoSolule" i lovorotori, non in provo, con controtto o tempo indelerminoto
compresi i lovorotori port-time, con conlrotto di opprendistoto e con controtto o
tempo determinoto di duroto non inferiore o 5 mesi o decorrere dollo doto di
iscrizione; in tole ultimo coso I'iscrizione è ouiomoticomente prolungoto in coso di
prorogCI del controtto.

Per i lovorotori giò iscritti precedentemente od oltre forme di ossistenzo
sonitorio integrotivo (Unisolute per lo sede di Pontedero e F.A.S.O. per Molo Gvzzi),
lo conlribuzione o corico del dotore di lovoro è stoto elevoto iniziolmenle o € l5ó
euro onnui.

' Do gennoio 2018, per quonto riguordo il sito di Pontedero si è proceduto od
uno ormonizzozione del fondo oziendole esistente con il fondo mètoSolute tromite
lo disdetto od Unisolute e lo confluenzo in mètoSolute degli iscritti mentre, per il

to di Mondello del Lorio, si è deciso di montenere il fondo F.A.S.O. onche per
I'onno 20.l8 confermondo lo contribuzione o corico dipendente pori o € ó,00

mensili.

t l. Occupozione e ororio di lqvoro

Le Porti concordono che il controtto o tempo indelermin
controtto di riferimento per I'oziendo.

o cos tituisce il

ln ogni coso, tenuto conto dello voriobilitò dello domondo in un contesto di
mercolo delle 2 ruoie strutturolmente ridimensionoto o seguito dello crisi

economico-finonziorio (inizioio nel 2008 e protrottosi senzo segnoli di ripreso fino ol
2012), si confermo lo necessilÒ di ricorrere olle diverse tipologie conlroltuoli e di
ororio di lovoro previsli dollo normotivo e dollo controttozione collettiv I fine di
fornire risposte produttive odeguole ed in lineo con le esigenze d oto

Con riferimento olle tipologie controttuoli, le Porii confermo che, o fronte

Gruppo Pioggio, si utilizzeronno:
delle porticolori esigenze che corotterizzono il settore
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. ll Controtto di lovoro o tempo determinoto, nei limiti previsti dollo
legge e dol CCNL;

. ll Controito di somministrozione;

. ll Controtto o tempo porziole, strumento funzionole ollo flessibilitò e
oll'orticolozione dello prestozione di lovoro, in quonto opplicoto in

ropporlo olle esigenze tecnico-orgonizzotive dell'impreso e
oll'interesse del lovorotore. ll ropporto di lovoro od ororio ridotto può
prevedere uno riduzione dell'ororio normole giornoliero di lovoro (cd.
Port Time Orizzontole), inoltre può prevedere lo svolgimento
dell'ottiviiò lovorctivo o tempo pieno limitotomente o periodi
predeterminoti nel corso dello settimono, del mese o dell'onno {cd.
Port Time Verticole);

. ll Controlto di opprendistoto, che costituisce un istituto di occesso ol
lovoro copoce di fovorire un'occupozione stobile e di quolitò
finolizzoto ollo formozione e oll'occupozione dei giovoni.

Con riferimento oll'ororio di lovoro, le porti confermono che lo duroto
mossimo settimonole del lovoro ordinorio rimone di 40 ore. Esso può essere

computoto onche come duroto medio in un periodo non superiore oi l2 mesi, nei
cosi previsti doll'ort.S sez. lV Tit. lll del CCNL, con ororio ottivoto per rogioni
produttive per un mossimo di B0 ore onnue come previslo dol CCNL do reolizzorsi
per I'intero fozo, reporti o gruppi di lovorotori, o secondo delle esigenze tecnico-
orgonizzotive, con un mossimo di ororio settimonole di 48 ore eseguibili in
prolungomento dell'ororio giornoliero di un'oro ovvero con prestozione ol soboto.

Per quonto ottiene olle moggiorozioni relotivomente olle ore prestote in

regime di flessibiliiò e olle successive modolitÒ di recupero si forÒ riferimento oi
preesislenti occordi integrotivi vigenli in ogni sito produttivo.

ln coso di moncoto prestozione in regime extro-ororio settimonole, ol
momento del regime di ororio settimonole inferiore olle 40 ore, si opererò per i

lovorotori interessoti ollo coperturo economico con strumenti controtluoli
r eveñtuolmente oncoro disponibili.

Nell'ipotesi in cui, tenuto conto dello sviluppo dei pioni produttivi futuri e
dello scenorio di mercolo e dell'evoluzione normotivo, si rendessero necessorie
oltre forme di ororio lovorotivo, le porti si impegnono o ricercore luzioni oderenti

lle nuove necessitò produtlive.
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12. Disciplino tron lime verticqli - sede di Ponlede

Con riferimenlo ol processo di trosformozione o tempo pieno dei lovoro
con tipologio controttuole od ororio ridotto di tipo Port Time Verticole (PTV)

ottuolmenie occ i presso lo sede di Pontedero, le porli doronno esecuzione o
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quonto giò previsto nell'occordo del 18107 /2019, così procedendo ollo
trosformozione di PTV o FULL TIME fino od un numero di dipendenti pori al75% dei
dipendenti operoi che dovessero oderire od eventuoli procedure di mobilitò
volontorio o che dovessero interrompere il ropporto di lovoro con I'oziendo o
seguito di dimissioni incentivole. ll processo di trosformozione, in relozione olle
uscite e compotibilmente con lo normotivo esistenle, si compirò ol mossimo entro
il 31.12.2021. Le porti si incontreronno entro n 30.6.2021 per verificore, in relozione
oll'ondomento occupozionole, eventuoli condizioni di completomento.

Tole processo si espleterò compotibilmente con I'eventuole ulilizzo degli
ommortizzotori sociolì ed in generole con quonto previsto dollo normolivo vigente
in moterio, e fotte solve le esigenze tecnico-organizzotive dell'oziendo.

v/(
t 3. Diritto di precedenzo e controlti o lempo determinoto l\--
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ll lovorotore che, con uno o p¡ù controtli di lovoro subordinolo o in

somministrozione o tempo determinoto, presterò ottivilò lovorotivo presso le unitò
Pioggio per un periodo pori o superiore o ó mesi moturerò un diritto di precedenza
nelle ossunzioni o tempo indeterminolo effettuote dollo societò entro i successivi

l2 mesi ollo scodenzo del controtto di lovoro con riferimento olle monsioni giò

espletote in esecuzione dei ropporii o tempo determinoto. Per I'esercizio del diritto
e I'eventuole suo decodenzc si fo riferimento o quonto giò disciplinoto dol vigente

CNL Melolmecconici (Sez. Quorto -Til. l, Arl.4leltero "4").

ll potrimonio professionole dei lovorotori o tempo determinoto, giÒ ocquisito
nel corso degli onni in esecuzione di uno o più ropporti CI termine e in

somministrozione presso lo societò, potrò essere oggetto di ulteriori opportunitò di

volorizzozione loddove, o fronte di esigenze di intensificozione dell'ottivitò
lovorotivo, il dettolo normotivo e/o controtiuole consentirò I'impiego di forme
flessibili di lovoro medionte cousoli reolmente oderenti olle necessitò oziendoli.

Quonto previsto oi precedenti punti "Disciplino tronsitorio port- time verticoli
- sede di Pontedero" e "Diritto di precedenzo e conlrolti o tempo delerminofo"
sostituisce integrolmente quonto previsto ol copitolo n.5 dell'occordo ó.3.2009 di
Pontedero.

14. Premio Di Risultolo
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l. Disciplino generole di riferimento
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Con il presente occordo viene istituilo uno nuovo disciplino del Premio di
Risultoto (di seguito onche PdR), secondo porometri di misurozione ollegoli, per il

periodo dol l" gennoio 2020 ol 3ldicembre 2022.

ll nuovo PdR sostituisce inlegrolmente i Premi di Risultoto definiii nell'ombito
dei previgenti Accordi Aziendoli di 2^ livello nelle diverse unitò produttive di
Pioggio & C. in ltolio ed è pienomente coerente con le previsioni dollo
controitozione colletlivo nozionole in termini di:

. non delerminobilitò o priori

. totole voriobilitò in funzione dei risultoti conseguiti

. erogobilitò secondo criteri e modolitò oziendolmente definiti dolle
porti

ll nuovo PdR sorò misuroto sullo bose di 3 indicotori che conseniironno di
correlore I'erogozione ol roggiungimento d¡ obiettivi oziendoli di redditivitò,
produtlivitò e quolitò del prodotto.

2. Slrullurozione del Premio Di Risullolo

ll Premio di Risultoto con volenzo onnuole è unico ed è per suo noturo
totolmente voriobile in quonto riferito e misuroto sugli obiettivi oggetto del
presente occordo e ropportoto ollo percentuole degli indicotori onnuoli di
"Redditivitò", "Produttivitò", "Difettositò" (cfr. Allegoto 1) di seguito definiti.

Per cioscuno dei tre indicotori suddetti è predisposto uno scolo di
erogozione suddiviso su n. 4 livelli progressivi, cui corrispondono quote crescenti di
PdR, in funzione dei risultoli roggiunti do cioscun indicotore nell'esercizio di
riferimento di cicscun onno (l gennoio - 3l dicembre).

Lo scolo degli indicotori è descrilto specificotomenle nell'Allegoto n.l, che
cosiituisce porte integronte del presente occordo.

L'insieme delle quote roggiunte, secondo i pesi percenluoli ossegnoti oi
singoli indicotori, porterò ollo definizione del volore onnuo com lessivo del PdR

A. Redditivitò

L' indicolore di Redditivitò EBITDA di Pioggio & C. - ltolio misuro, oll' o
I perimetro nozionole, lo redditivitò dell'oziendo sullo e di obiettivi onnuoli

volidi per tutte le unitò del Gruppo in ltolio.
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I volori dell'indicotore Ebitdo soronno resi noli e onolizzoti onno per onno,
sullo bose degli obiettivi onnuoli definiti in funzione dei progrommi oziendoli e dei
relofivi trend, olle R.S.U., indicotivomente entro il mese di febbroio di cioscun onno.

L'indicotore verrò consuntivoto onnuolmente, in moniero unitorio o livello di
Pioggio & C. - ltolio o volere per tutte le unitò e quolifiche del Gruppo in ltolio.

B. Produltivitò

L'indicotore "Produtlivitò" esprime lo voriozione dell'incidenzo dei ricovi sui

costi operotivi di Pioggio & C. - perimetro ltolio rispetto oll'cnno precedente, ol
netto di fottori esogeni (effetti combio/crileri contobili).

I volori degli indicotori soronno resi noli e analizzoti onno per onno, sullo

bose degli obiettivi onnuoli definili in funzione dei progrommi oziendoli e dei
relotivi trend, olle R.S.U. indicotivomenfe entro il mese di febbroio di cioscun onno.

L'indicotore verrò consuntivoto onnuolmente in moniero unitorio o livello di
Pioggio & C. - ltolio o volere per tutte le unitò e quolifiche del Gruppo in ltolio.

C. Difettosità

L' indicotore "Difeltositò" misuro il livello di quolitò del prodotto per cioscuno
unitÒ produttivo (Pontedero 2R, Pontedero Veicoli Commercioli, Noole/Scozè e
Mondello) e viene determinoto dcl ropporto tro il numero di interventi in pre-
consegno rispetto oi veicoli prodotti nell'onno di riferimenfo.

I volori degli indicotori soronno resi noti e onolizzoti onno per onno, sullo

bose degli obiettivi onnuoli, definiti in funzione dei progrommi oziendoli, e dei
relotivi trend per cioscuno unitÒ produttivo olle R.S.U. indicotivomente entro il

mese di febbroio di cioscun onno. L'ondomento dell'indicctore "Difettositò" sorò
oggetto di verifico semestrole con lo R.S.U. dell'unilò produtlivo.

L'indicotore verrò consunlivoto onnuolmente, per
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produttivo, (Pontedero 2R,

Mondello).

cioscuno unitò
Noole/Scozè e

Per il personole occupoto presso gli uffici commercioli di Milono, Romo e
Montova (Operoi, lmpiegoti e Quodri) verrò erogoto un importo pori ollo me
dei risultoti di tutte le unitò produttive suddette.

Pontedero Veicoli Com ioli,

//{w

\$-
'"n 

lJ.

di 25t e



Per il personole opportenente ogli enti di stoff di Pontedero verrò erogoto un

importo pori ol volore medio dei volori consunlivoti per le unitò Pontedero 2R e
Pontedero Veicoli Commercioli.

Le porti prendono otto che con lo sotloscrizione del presente occordo, e
con I'individuozione degli obietlivi sopro descritti si ossolve ollo funzione
incentivonte previsto dolle norme vigenti onche se il volore di dettoglio di cioscun
indicotore sorò definito nei tempi fisiologici sopro individuoti.

3. Disciplino fiscole del Premio Di Risullolo

Le Porti confermono che il sistemo oziendole di determinozione ed
erogozione del Premio di Risultoto qui definilo persegue gli obiettivi concordoti di
miglioromento dello redditivitò, dello produttiviiò e dello quolitò dell'oziendo.

Ai fini del beneficio fiscole di cui oll'ort. I commi 182 e ss. dello Legge n.

208/2015 come successivomente iniegroto e modificoto (c.d. regime di
detossozione fiscole), il roggiungimento del risultoto incrementole in uno degli
ndicotori odottoti e soprCI specificoti (Redditivitò, Produttivitò e Difettositò), che
sono do considerore o tol fine come olternotivi tro d¡ loro, determinerò
I'opplicozione del beneficio fiscole oll'intero PdR. Per quonlo oliiene lo fiscolitò
ogevoloto, il Premio di Risulloio è ossoggellolo od imposto sostitulivo del 10% oi
sensi dell'ort. l, commi do ,l82-19'1, Legge 28 dicembre 2015, n.208, ol reolizzorsi

dello condizione di incrementolilò di uno dei tre obiettivi, nel periodo di
osservozione.

Per lo verifico del risultoto incrementole di olmeno uno degli indicotori
descritti, le Porti individuono, quole congruo periodo di misurozione, il triennio
precedenle oll'onno oggetto di misurozione secondo lo schemo seguente:

þ
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û'

Anno Periodo Congruo

2020 Medio triennio precedente 20,l7 -2019

2021 Medio triennio precedente 2018 -2020

2022 Medio triennio precedente 2019 -2021

Lo condizione di incrementolitò degli obieitivi, sorò misuroto in cioscun
nno di riferimento (l' gennoio 3l dicembre) di voliditò del controllo,

ollorquondo il risultoto di
volore medio registroto
oggetto di misurozione.

olmeno uno degli indicotori sio migliorotivo petto
nel triennio immediotomente preced

mio spellqnle

A il

4. Col olo del
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Per ogni onno è definito un volore soglio di operotivilò del premio, oltre o n.

4 livelli progressivi, cui corrispondono quote crescenti di PdR in funzione dei risultoti
roggiunti do cioscun indicotore (ollegoto n.l). lrisultoli roggiunti ogni onno
verronno volorizzoti lineormente o portire dol volore minimo, ol di sotto del quole
verrò consideroto il volore corrispondente ollo soglio di occesso.

5. Modolitò di erogozione

ll PdR, determinoto su bose onnuole, sorò erogoto medionte occonti mensili
lordi fiscolmente ossoggettoti o tossozione ordinorio e definiti per I'onno 2020 di €
120,00, d¡ € ,l40,00 per I'onno2021 e di € ,l55,00 per I'onno2022. Con riferimenlo
oll'onno 2020, nel mese di Aprile sorò ottuoto il conguoglio dei primi due mesi di
Gennoio 2020 e Febbroio 2020.

All'effettivo riscontro del risultoto incremenlole in olmeno uno degli indicotori
odottoti e sopro specificoti (Redditivitò, ProduttivitÒ e DifettositÒ), sullo bose di uno
erifico degli stessi che ovverrò nel mese di novembre di cioscun onno, potrò

essere recuperoto nel mese di dicembre lo moggior imposto opplicoto ogli
occonli mensili giò erogoti in regime di tossozione ordinorio.

Resto confermoto lo consuntivozione onnuole, di normo entro il mese di
Aprile, dei risultoti degli indicotori con eventuole conguoglio rispetto ogli occonti
erogoti in funzione del roggiungimenlo dei risultoti oziendoli nell'esercizio di
riferimento (dol 1o gennoio ol 3l dicembre compreso di cioscun onno).

Nel mese di Aprile 2020 sorò erogoto o titolo di "uno Tonlum" o fovore dei
dipendenti in servizio ollo doto del 1 Aprile 2020 e presenfi nel corso dell'onno 2019

uno sommo lordo di € 3ó0,00, fiscolmente ossoggettoto o tossozione ordinorio in
propozione ollo duroto del ropporto di lovoro.

6. Deslinolori del Premio

Sono destinolori del PdR tutti i dipendenti (Operoi, lmpiegoti e Quodri) d
unitò Pioggio & C. in ltolio con controtto o tempo indeterminoto o di
opprendistoto, in forzo ollo doto di erogozione del premio, fotto esclusione per il

personole con quolifico dirigenziole. L'importo del PdR risultonte doll'o licozione
dei criteri di colcolo, fotto solvo il sistemo di moturozione individuo stobilito ol
punto successivo, è eguole per tutti i dipendenti o tempo i eterminoto
indipendentemente dollo cotegorio di opporlenenzo
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L'importo del Premio di Risultoto è definilo in senso onnicomprensivo
dell'incidenzo di tutti gli istituti legoli e/o conlrottuoli diretli ed indiretti compreso il

TFR.

Per i dipendenti con controlto o tempo determinoto e per i lovorotori
impiegoti con controtto di somministrozione, che obbiono effettuoto uno
presenzo minimo di 2 mesi nell'onno solore, considerondo o questi effeiti lo

frozione di mese superiore oi l5 giorni come mese intero, sorò erogoto, per ogni
mese effettivomenie lovoroto, il trottomenio mensile (occonti) previsto per i

conlrotti o tempo indeterminoto (€ 120,00 per I'onno 2020, € 140,00 per I'onno
2021 e € 

,l55,00 per I'onno 2022).

Per i dipendenti con controtto o tempo determinoto e per i lovorotori
impiegoti con controtto di somministrozione, che obbiono effettuoto uno
presenzo minimo di 2 mesi nell'onno solore, presenti ol momento del conguoglio e
presenti onche nel corso dell'onno precedente per olmeno 2 mesi sorò erogoto lo
quoto di conguoglio relotivo ol periodo di preslozione dell'onno precedente.

7. Sistemo di molurozione e qssenleismo

Per tutti idipendenti I'imporio del premio moturoto è determinoto sullo bose
delle ore effettivomente lovorote. A tol fine sono consideroli utili i periodi di
ossenzo per infortunio sul lovoro, molernitò (obbligotorio), ferie, PAR, ossenze per
molottio (esclusi i primi 3 giorni di ossenzo fotio eccezione per i periodi di corenzo
riferiti o molotlie oltre i20 giorni).

Per le unitò di Noole/Scozè e Mondello I'importo del premio moturoto è
determinoto secondo icrileri definiti dogli occordi integrotivi precedenti.

ln coso di ropporti od ororio lovorotivo ridotto (port-lime), I'importo del
premio e dello "Uno Tontum" di cui oll'ultimo copoverso del precedente punto 5.

errò erogoto in propozione ol servizio presloto
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8. Conversione del PdR in Misure di Welfore

Le porti, consopevoli delle opportunitÒ offerte doll'oituole normo
intendono diffondere lo culturo del welfore e I'ulilizzo di tole strumento.

Viene pertonto introdotto il welfore secondo le seguenti modolitò:

L'oziendo entro il mese di Giug no 2020 individuo uno societÒ forni
del servizio sottoscrivendo un controtto;
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- lndividuoto lo societò, verrò concordoto con le RSU un regolomento
welfore sulle modolitò di ulilizzo dello piottoformo;

- L'oziendo organizzerÒ degli incontri con i lovorofori per informorli sul

temo del welfore e sulle modolitÒ operotive dello piottoformo.

Annuolmente quontificolo il Premio di Risultoto, se ed in quonto moturoto i

dipendenti, fotlo solvo il coso di Previdenzo lntegrotivo/Assistenzo molotlio che
honno vincoli diversi, potronno scegliere, nei limiti e olle condizioni previste dolle
legge di Stobilitò 201ó (ort. l, co. 184, Legge 20812015) in soslituzione totole o
poziole del Premio di Risullcto e rinunciondo in tol coso oll'erogozione degli
onticipi mensili PdR previsti ol punto n.5 del presente occordo, un insieme di servizi

e prestozioni di vorio noturo finolizzoti ol benessere personole e ol supporto dello
vito fomiliore, nonché ol potenziomento dello proprio coperturo previdenziole e
sonitorio, ricodenti nelle cotegorie di cui oll'ort. 5l , commi 2 e 3 del TUIR.

A seguito dell'esercizio dell'Opzione, i beneficiori potronno pertonto
occedere ollo fruizione dei Premi in formo non monetorio, tromite I'ottribuzione di
n budget figurotivo d¡ speso (Credito Welfore) che verrò successivomente
ilizzalo per lo fruizione di uno o più Servizi Welfore.

L'opzione di conversione del PDR in servizi welfore e I'entitò del premio do
convertire dovronno essere comunicoti per iscritio dol lovorotore ollo Direzione
Risorse Umone successivomenle ollo doto di presentozione del progelto e

/l comunque entro ¡l I Dicembre o volere per I'onno successivo (definito nel

,Zîr, regolomento); in monconzo, I'importo del premio sorò corrisposto in denoro olle
(ffscodenze Previste in occordo'

I servizi scelti dol lovorotore dovronno essere fruiti entro lo doto definifo dol
regolomento.

Resto inteso tro le porti che lo focoltÒ di conversione di quolo del PdR in

beni/servizi come sopro descritto resto direttomente subordinoto olle disposizioni di
fovore previste dell'ottuole normotivo fiscole e contributivo. Nel coso in cui, nel
periodo di opplicozione del presente occordo, toli disposizioni dovessero essere

oggetto di onnullomento o di modifico do porte del Legislotore le porti,
convengono sin d'oro di procedere in tempi brevi od un confronto fine di
verificorne l' ulteriore opplicobilitò.

9. Disposizionifinoli

U,Q

Solvo per quonto qui pottuito e non in controsto con il presente occordo
rimondo olle norme di legge e ogli occordi collettivi precedenti.
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10. Decorrenzo e durolo

ll presente occordo, ferme restondo decorrenze porticolori indicote in
specifici orticoli decorre dol 1 .1.2020 e scodrò il 3l .l 2.2022 e si intende rinnovoto, o
meno di specifico disdetto inoltroto 2 mesi primo dello scodenzo con
roccomondoto con ricevuto di ritorno.

Piso,23 Gennoio 2020
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lnd 1

lnd 2

lnd 3

Redditività

Produttività

Qualità

s0%

30%

20%

Allegato 1 TABELLA IMPORTI

EBTTDA d¡ Pioggio & C. SpA

Variozione dell'incidenzø dei ricov¡ su cost¡ operat¡v¡ d¡

Pioaoio & C. SpA r¡spetto all'anno precedente

lncidenzo interventi in pre-consegna relotivomente a

veicol¡ prodott¡ nell'anno di riferimento per stobil¡mento

lmporti anno 2020

lmportí onno 2027

lmporti onno 2022

2020
Soglia L¡v. 1 [iv. 2 [iv.3 [iv.4

€ 1.000 € 1.¿t40 € 1.680 € 1.860 €3.000

€ 1.100 € 1.680 € 1.860 € 2.300 € 3.000

€ 1.200 € 1.860 € 1.950 € 2.400 € 3.000
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