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COMUNICATO 
4° incontro per integrativo 

 

Illustriamo negli schemi sottostanti il rendiconto dell’ultimo incontro in 

Assolombarda per l’integrativo aziendale con le due proposte della direzione  e le 

rivendicazioni avanzate dal coordinamento sindacale: 

1^proposta aziendale del 7.11.2017 
1° livello quota profitto a €18.000.000  premio relativo €50,00       
2° livello quota profitto a €22.000.000  premio relativo €100,00 

3° livello quota profitto al €27.000.000  premio relativo €150,00 

 

1° livello quota vendite a €135.000.000 premio relativo €50,00  

2° livello quota vendite a €145.000.000 premio relativo €100,00  

3° livello quota vendite a €165.000.000 premio relativo €150,00 

 

1° livello chiamate sugli impianti >=6  per 7500 chiamate premio relativo €50,00 

2° livello chiamate sugli impianti >=6  per 6000 chiamate premio relativo €100,00 

3° livello chiamate sugli impianti >=6  per 5000 chiamate premio relativo €150,00 

 

proposta sindacale del 11.12.2017: 
1° livello quota profitto a €15.000.000  premio relativo €80,00 

2° livello quota profitto a €20.000.000  premio relativo €160,00 

3° livello quota profitto a€25.000.000  premio relativo €240,00 

 

1° livello quota vendite a €125.000.000 premio relativo €80,00  

2° livello quota vendite a €135.000.000 premio relativo €160,00  

3° livello quota vendite a €145.000.000 premio relativo €240,00 

 

1° livello chiamate sugli impianti >=6  per 10000 chiamate  premio relativo €80,00 

2° livello chiamate sugli impianti >=6  per 7500 chiamate    premio relativo €160,00 

3° livello chiamate sugli impianti >=6  per 5000 chiamate    premio relativo €240,00 

 

2^controproposta aziendale del 11.12.2017: 
1° livello quota profitto a €16.000.000  premio relativo €70,00 

2° livello quota profitto a €21.000.000  premio relativo €120,00 

3° livello quota profitto a €25.000.000  premio relativo €160,00 

 

1° livello quota vendite a €133.000.000 premio relativo €70,00  

2° livello quota vendite a €140.000.000 premio relativo €120,00  

3° livello quota vendite a €155.000.000 premio relativo €160,00 

 

1° livello chiamate sugli impianti >=6  per 7600 chiamate    premio relativo €70,00 

2° livello chiamate sugli impianti >=6  per 6500 chiamate    premio relativo €120,00 

3° livello chiamate sugli impianti >=6  per 5000 chiamate    premio relativo €160,00 



 

 

Per gli altri due indici (crediti e cancellati) il valore economico derivante 

rispettivamente da ogni giorno di miglioramento e da ogni miglioramento pari allo 

0,1% è aumentato da €7,00 a €8,00. 

Per il tickets l’azienda propone un aumento annuale pari a 30 centesimi (90 centesimi 

a regime), la nostra richiesta è di €1,50 nell’immediato. 

 

Risulta  evidente come la proposta aziendale sia ancora troppo distante dalla nostra, 

nell’ultimo schema riportato il primo livello farebbe scaturire un premio totale di 

€140, 00 (pagherebbero solo i primi due indici perché  sulle chiamate lo schema 

risulta profondamente peggiorato rispetto al passato  e difficilmente raggiungibile 

anche al primo livello) nello schema sindacale invece si arriverebbe a €240,00 con 

buone probabilità di raggiungere anche il secondo livello, diversamente  quasi 

irrealizzabile.   

  

Avevamo già manifestato il nostro disappunto sulla 1^ proposta aziendale, che 

confermiamo  anche rispetto  alla successiva controproposta. 

La nostra idea , in linea con quanto sempre dichiarato ai tavoli di trattativa, è quella di 

garantire un premio dignitoso in ogni anno del prossimo triennio. 

Nelle proposte aziendali non riusciamo proprio ad intravedere nulla di tutto questo, 

inoltre non abbiamo ancora  nessuna garanzia rispetto al consolidamento del premio 

dell’ultimo integrativo che,  alle luce delle attuali insufficienti offerte, risulta  

assolutamente indispensabile. 

 

Le parti proseguiranno la trattativa il 18.1.2018. 

 

Chiediamo all’azienda di ripresentarsi ai tavoli di trattativa  con proposte diverse e 

oggettivamente realizzabili, oltre a  fornirci i dati di bilancio relativi al 2017 su cui 

confrontarci. 

 

Siamo perfettamente consapevoli che la nostra proposta non sia fuori dalle regole o 

troppo onerosa per l’azienda, ma strettamente legata alle reali performance aziendali e 

in linea con i continui fatturati positivi raggiunti in tutti questi anni.  
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