
 

 

 
 

COMUNICATO SINDACALE 
 

ABB 

Sottoscritta l’ipotesi di accordo  
sul sistema di orari a ciclo continuo 

 
 
Dopo diversi mesi di trattativa nelle giornate di lunedì e martedì 13 e 14 marzo, presso la sede di 
Assolombarda (MI), il Coordinamento Fim Fiom Uilm Abb ha sottoscritto -con tre voti contrari e 
un astenuto- un ipotesi di accordo riguardante il sistema di orario a ciclo continuo (21 turni). 
 
 
L’ipotesi prevede: 

 Un primo periodo di tre mesi con una turnazione a 4 squadre con quattro giorni di lavoro e 
un giorno di riposo, (orario medio settimanale pari a 42 ore ). Periodo che rispetto 
all’accordo in essere viene ridotto da sette mesi a tre mesi; 

 Introduzione di un nuovo schema di orario per un massimo di sette mesi, con turnazione a 
nove squadre con quattro giorni lavorativi e due giorni di riposo (orario medio settimanale di 
37,5 h); 

 Considerando il periodo annuale massimo di dieci mesi, l’orario medio settimanale scende 
sotto le 39 ore medie settimanali. 

 Le ore di PAR necessarie per il raggiungimento della settimana di 40 ore, saranno per il 
60% a carico aziendale e per il rimanente 40% decurtate dal numero di PAR a disposizione 
del lavoratore; 

 Inoltre, nello stesso mese non potranno coesistere due diversi sistemi di orario e sia nella 
stagione estiva sia nella stagione invernale sono confermate le “discontinuità” di 
applicazione dei sistemi di ciclo continuo in uso. 

 Per quanto riguarda il sistema di orario a 18 turni, rimane confermato quanto previsto dalla 
precedente intesa del 19 gennaio 2019 (periodo massimo annuale di 7 mesi). 

 Viene confermata titolarità del coordinamento per quanto riguarda il tema del sistema di 
orari per tutto il gruppo Abb. 

 
Indennità -quattro giorni di lavoro un giorno di riposo- 

45€ per ogni turno di lavoro prestato di domenica 

45€ per ogni turno (terzo turno) prestato di sabato e domenica 

40€ per ogni turno pomeridiano (secondo turno) prestato nella giornata di sabato 

37€ per ciascun turno mattiniero di lavoro (primo turno) prestato nella giornata di sabato 



 
Indennità -quattro giorni di lavoro due giorni di riposo- 

43€ per ogni turno di lavoro prestato di domenica 

43€ per ogni turno (terzo turno) prestato di sabato e domenica 

38€ per ogni turno pomeridiano (secondo turno) prestato nella giornata di sabato 

35€ per ciascun turno mattiniero di lavoro (primo turno) prestato nella giornata di sabato 

 
Il Coordinamento Fim Fiom Uilm Abb è convocato per il giorno giovedì 30 marzo 2023, presso la 
sede di Assolombarda (MI) per il proseguo della trattativa di Gruppo. 
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