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AGUSTA WESTLAND: PREMIO DI RISULTATO  

EURO 4.700 A LUGLIO 
 

Giovedì 25 giugno 2015 si è svolto presso l’UNIVA di Gallarate, l’incontro tra il Coordinamento Sindacale 
Nazionale di FIM-FIOM-UILM e la Direzione Aziendale AgustaWestland con oggetto il Premio di Risultato 
che sarà erogato nella busta paga di luglio. 
Nel corso della riunione sono stati illustrati dettagliatamente i valori del PdR relativi all’anno 2014. Dati alla 
mano, si conferma la bontà dell’accordo sottoscritto da FIM-FIOM-UILM nel 2013, che, come si evince dalla 
tabella sotto esposta, eroga un valore economico significativo che fa ottenere un premio medio di € 4734,00 
al V° livello su un massimale di € 5.250,00 (circa il 90 % del valore massimo raggiungibile). 
Questa la distribuzione del PdR con i vari Indici per singole Unità Produttive/Organizzative. 
 

UNITÀ R.O.S. 
35% DEL 

PDR 

EFFICACIA 
COMPL. 25% 

DEL PDR 

PROD.  
SPECIFICA 

40% DEL PDR 

TOTALE 
1°/2°/3 

TOTALE 
4°/5°/5S 

TOTALE 
6°/7°/Q 

TRANSMISSION 1575,50 1312,00 2100,00 4534,00 4987,50 5440,90 

ENGINEERING 1575,50 1312,00 1680,00 4152,20 4567,50 4982,70 

VERGIATE/TESSERA 1575,50 1312,00 1995,00 4438,60 4882,50 5326,30 

ANAGNI 1575,50 1312,00 1788,50 4247,70 4672,50 5097,20 

FROSINONE 1575,50 1312,00 1995,00 4438,60 4882,50 5326,30 

BRINDISI 1575,50 1312,00 1627,00 4104,50 4515,00 4925,40 

BENEVENTO 1575,50 1312,00 1995,00 4438,60 4882,50 5326,30 

CUSTOMER S. & S. 1575,50 1312,00 1050,00 3579,50 3937,50 4295,40 

TRAINING 1575,50 1312,00 2100,00 4534,00 4987,50 5440,90 

PROCUREMENT & S.C. 1575,50 1312,00 1942,00 4390,90 4830,00 5269,10 

COMMERCIALE 1575,50 1312,00 1944,55 4392,70 4832,00 5271,30 

STRUTT. CENTRALI 1575,50 1312,00 1944,55 4392,70 4832,00 5271,30 
 

A questi risultati va aggiunto l’indice di Partecipazione individuale che misura l’effettiva partecipazione di 
ogni lavoratore ai risultati aziendali in relazione ai giorni di assenza effettuati nell’arco dell’anno 2014. Sono 
escluse dal calcolo le assenze per Ferie, PAR, Permessi Avis, Infortunio sul lavoro, Maternità e Patologie 
gravi tutelate dal CCNL dei metalmeccanici. 

Giorni di assenza Importo lordo 

Fino a 5 giorni di assenza nell’anno + 200 Euro rispetto al valore del PdR suesposto 

Oltre 30 giorni di assenza nell’anno - 50 Euro rispetto al valore del PdR suesposto 

 



 

 

Perciò sulla base di questo indice un lavoratore che ha fatto meno di 5 giorni di assenza nel 2014, percepirà 
un Premio medio complessivo di € 4934,00 al V° livello su un massimale di € 5.250,00. 

Il Coordinamento Sindacale Nazionale FIM-FIOM-UILM nell’esprimere comunque un giudizio positivo per il 
risultato economico di cui beneficeranno i lavoratori AgustaWestland, evidenzia però delle criticità che hanno 
interessato alcuni stabilimenti ed aree (Lonate, Anagni, Brindisi, Direzione Tecnica), andando a 
compromettere i risultati economici per i dipendenti che vi lavorano. Qui i valori del premio risultano deludenti 
e non rispondenti né alle aspettative né all’impegno profuso dai lavoratori e lavoratrici di queste aree. Il tutto 
suffragato dalla convinzione che in questi stabilimenti/aree, la responsabilità vada ascritta a chi li gestisce in 
quanto, malgrado le sollecitazioni delle rispettive RSU nulla è stato fatto nel corso del 2014 per modificare 
l’andamento negativo di alcuni indici relativi alla Produttività Specifica. 

La riunione è stata anche l’occasione per ribadire all’azienda, con molta decisione, che nessun cambiamento 
organizzativo in seno a Finmeccanica dovrà compromettere complessivamente la continuità di una 
tradizione che garantisce adeguati e significativi riconoscimenti del lavoro svolto ad ogni donna ed ogni 
uomo che opera in AgustaWestland (…e domani nel Settore Elicotteristico) e che ha reso grande il prestigio 
di questa azienda, di Finmeccanica e del paese intero. 
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