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LEONARDO DIVISIONE ELICOTTERI  
 

CONSOLIDAMENTO PDR – OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 

 

Il 19 gennaio presso la sede di Leonardo LGS in Roma è stato siglato l'accordo sul consolidamento 

di una parte del premio di risultato. Il Coordinamento Nazionale delle Rsu della Divisione 

unitamente alle segreterie Nazionali e Territoriali di Fim, Fiom e Uilm hanno incontrato la Direzione 

aziendale per finalizzare la firma di un accordo che prevedesse il consolidamento di una quota 

importante del PdR . 

Un percorso nato a valle del contratto integrativo aziendale e accelerato dalla condizione di criticità 

vissuta a luglio scorso con la decurtazione di un importante parte del premio generata dai parametri 

finanziari del Gruppo Leonardo. 

Con questo accordo diminuirà il rischio in futuro poiché si tramuta un pezzo di retribuzione variabile 

in retribuzione fissa a disposizione ogni mese in busta paga. 

La cifra di consolidamento è di 1.800 € parametrata in base ai livelli che diventerà FISSA all'85% 

per una cifra di 1.550 € in busta paga con suddivisione in 12 mensilità, collocato nella nuova voce 

denominata ECR e non assorbibile.  

Il consolidamento del 2021 sarà conferito in quota Una Tantum, a copertura dell'anno già concluso 

al 100% ovvero 1.800 € e saranno pagati, salvo complicazioni amministrative, con il cedolino 

febbraio 2022 unitamente ai ratei del 2022. 

Il nuovo montante del premio di risultato sarà di 4.300 € per l'anno 2022, 4.500 € per il 2023 per 

effetto degli aumenti sul variabile da contratto integrativo aziendale.  

Il premio presenza di 200 € sarà integrato nel massimale del PDR, per questo motivo saranno 

conferiti ulteriori 50 € una tantum non riparametrati.  

Le cifre sono riferite alla categoria C3 (ex 5liv) per le altre categorie sarà riparametrata.  

Come previsto dal Contratto Integrativo si avvierà anche il confronto relativo ad indennità 

turni/maggiorazioni e la Direzione HR di è impegnata a convocare la commissione entro il mese di 

marzo 2022. 

La Uilm Nazionale e il Coordinamento delle Rsu valutano positivamente il risultato raggiunto. Il 

modello di relazioni industriali costruito all’interno del contratto integrativo aziendale ha restituito 

valore a tutta la filiera della rappresentanza e contiamo di continuare sui prossimi temi a portare 

risultati sempre soddisfacenti per i lavoratori di una importante azienda che finalmente risponde a 

esigenze in modo concreto. 
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