
VERBALE DI ACCORDO

In data 26 marzo 2013, in Roma, si sono~ritI~iti:

- AgustaWestland S.p.A., assistita dall’Unione degli Industriali della Provincia di

Varese;

- il “Coordinamento Sindacale AgustaWestIand”~

PREMESSO CHE:

L’Accordo Sindacale del 4 Luglio 2007 — il cui testo si intende integralmente riportato nel

presente Verbale - ha stabilito le modalità di determinazione e corresponsione del “Premio

di Risultato” relativo al quadriennio 2007 — 2010, prevedendo altresì il tacito rinnovo di

anno in anno della disciplina del sistema “Premio di Risultato”, avendo a riferimento

l’importo fissato per l’anno 2010 nel caso in cui non intervenga una nuova intesa;

Le Parti intendono, con il presente Accordo, individuare la modalità di determinazione del

“Premio di Risultato” per l’anno 2012, da corrispondere con la retribuzione del mese di

Luglio 2013;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

b) fermo restando quanto stabilito al precedente punto a), le Parti

l’importo lordo complessivo massimo del “Premio di Risultato”

riferito alla 5a categoria, è stabilito in

(quattromilacinquecentocinquanta/00).

Le Parti si danno atto che l’erogazione come sopra definita ha le caratteristiche previste

dalla normativa legislativa e contrattuale vigente e, pertanto, tali da consentire

l’applicazione sia del particolare trattamento contributivo previsto dai commi 67 e 68

dell’articolo I della Legge 247/2007 attuativa del Protocollo del 23 luglio 2007, come

modificati dall’articolo 4, comma 28, Legge 92/2012 e successive modifiche, proroghe ed

integrazioni, sia dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 2, comma 1, Iett. C), del D.L.

EI ~ficaralla L~/2O~d~l olo Co i4~Ie

a) il Sistema “Premio di Risultato” disciplinato dall’Accordo del 4 Luglio 2007 troverà

applicazione ed operatività anche per l’anno 2012, con i medesimi indicatori,

parametri e modalità riportati in tale Accordo Sindacale, salvo per quanto previsto-’

nell’Allegato I del presente Accordo;

convengono che

per l’anno 2012,

euro 4.550,00



482, della Legge 228/2012 e dal DPCM 22 gennaio 2013 e successive modifiche,

proroghe ed integrazioni.

Il presente Accordo troverà applicazione successivamente all’Accordo di rinnovo del

Contratto aziendale per il triennio 2013-2015.

S.p.A.

~ca~t~



Alleaato 1:

Tabella di riferimento per l’indicatore ROS per l’anno 2012:
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