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Comunicato Sindacale 
PPAARRTTIITTAA  LLAA  TTRRAATTTTAATTIIVVAA  SSUULL  CCOONNTTRRAATTTTOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  

AAGGUUSSTTAA  WWEESSTTLLAANNDD  
 

Giovedì 13/09/12, presso l’Univa di Gallarate si è tenuto il primo incontro per il rinnovo dell’accordo 
integrativo di AW 2012-2014, alla presenza dei Coordinamenti nazionali di Fim Fiom Uilm e dei 
vertici aziendali. 
L’azienda ha presentato in risposta alla piattaforma integrativa di Fim e Uilm una sua contro 
piattaforma, molto articolata e ancora solo per titoli, i cui  principali punti presentati sono riportati in 
sintesi di seguito.  
 
Relazioni Sindacali 
Si richiede di velocizzare le trattative sindacali a livello locale, prevedendo tempi certi per le 
procedure di esame congiunto, con la possibilità di estendere gli accordi già esistenti presso i 
singoli stabilimenti, in materia di flessibilità/orario di lavoro ad altre unità produttive. 
 
Premio di Risultato (PDR) 

• Viene confermato come strumento di valutazione l’indicatore R.O.S. riducendone il peso 
percentuale dal 40% al 30%; 

• anche la struttura dell’indice di Efficacia Complessiva E.C. viene confermato, riducendone il 
peso percentuale dal 30% al 25%; 

• per quanto concerne la Produttività Specifica P.S., è in valutazione l’inserimento di indici 
differenziati per unità produttiva/organizzativa, con la possibile estensione ad altre unità 
produttive, prevedendo target che variano a seconda dell’anno di riferimento; 

• l’indice Qualità Q, avrà un peso di valutazione pari al 15%, la voce Costo Industriale C.I. e 
del 10%, l’Indice di Rotazione I.R. del 10%; 

• per quanto riguarda gli indici di Produttività Specifica per l’Engineering, si compone di due 
elementi con pesi differenti di valutazione. Il primo, per il 15% è l’Indice delle Milestones, 
che misura il rapporto tra il n° di milestones cons iderate in ciascun anno ai fini del PDR e 
quelle effettivamente raggiunte, mentre l’Indice Certificazioni/Eventi Significativi misura la 
percentuale evasa nel complesso. Si prevede l’introduzione di un elemento temporale 
legato alla misurazione delle tempestività nel raggiungimento degli obiettivi. 

• A proposito dell’Unità Product Support Italy, s’intende applicare due indici specifici. Il primo, 
per un peso pari al 25% finalizzato a misurare la copertura, in termini di mesi, delle attività 
da parte del “Capitale Circolante”, includendo in quest’ultimo gli stock di magazzino (stock 
Value). Il secondo è in fase di definizione, la proposta dell’Azienda, prevede di inserire un 
Indice di partecipazione individuale al risultato IPIR, teso a misurare l’effettiva 
compartecipazione di ogni lavoratore al premio, considerando anche l’aspetto legato ai 
giorni di assenza nell’anno di riferimento, andando anche a ridurre il peso economico del 
PdR complessivo. 

 
Per quanto concerne il Mercato del Lavoro,  l’azienda conferma il ricorso al contratto di 
somministrazione a tempo determinato, ma anche a quello a tempo indeterminato, individuando 
nuove casistiche oltre a quelle già previste dalla normativa vigente, confermando la centralità del 
contratto di apprendistato professionalizzante, riconosciuto anche dall’accordo regolamentato dal 
D. Lgs n. 167/2011 e dal nuovo accordo interconfederale del 18/04/2012. 



 

 

Per quanto concerne l’orario di lavoro e la flessib ilità , l’azienda intende introdurre una serie di 
turnazioni articolate su 3 turni giornalieri e su cinque, sei e sette giorni alla settimana, con 
possibilità di riconoscimenti una tantum.  
È richiesto che tali decisioni siano negoziate a livello locale, a fronte delle reali necessità 
produttive. 
Il telelavoro, in via sperimentale, potrà essere introdotto come strumento di flessibilità e di sviluppo 
del work life balance, tracciando una serie di principi generali e l’identificazione di specifiche 
mansioni cui indirizzare tale attività. 
 
Per quanto riguarda il Welfare Aziendale, sono stat e presentate le seguenti ipotesi : 

1. Assistenza sanitaria integrativa, da rendere concreta attraverso l’implementazione del 
Fondo MetaSalute, prevedendo una forma estesa riservata ai lavoratori del gruppo; 

2. Asili nido: si prevede di proseguire nella stipula di accordi con Enti locali e Istituzioni 
private, valutando l’estensibilità anche ai dipendenti residenti; 

3. -Convenzioni: è in valutazione la possibilità di convenzioni a livello nazionale per ottenere 
condizioni vantaggiose ai dipendenti AW riguardo importanti capitoli di spesa, come 
carburante, energia, ecc. 

 
È confermato l’assetto industriale italiano, a parte Tessera non ci sono variazioni.  
A livello internazionale si stanno sviluppando attività in Russia, India, Polonia, Libia e Algeria 
(ipotesi), considerando fondamentale l’ottimizzazione dei costi di produzione, su questo tema 
l'Azienda si è impegnata già a partire dal prossimo incontro di presentare un testo complessivo. 
 
La Uilm ha ritenuto necessario un approfondimento preciso e puntuale al testo prima di esprimere 
un giudizio in merito ai vari punti per questa ragione prima del prossimo incontro si terrà un 
Coordinamento per approfondire i vari punti di discussione e per definire una risposta complessiva 
all'Azienda ritenendo comunque importante che il confronto riporti al centro della discussione la 
piattaforma integrativa di Fim e Uilm.  
 
 

Uilm nazionale  
Coordinamento nazionale Uilm di Agusta Westland 
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