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RINNOVO DELLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

In data 12 luglio 2019 le parti aziendali hanno sottoscritto un Accordo
relativo  al  rinnovo della  contrattazione  di  II  livello,  integrando  così  il
percorso programmato lo scorso 31 dicembre con attinenza alle seguenti
materie:

- Condizioni ai Dipendenti
- MPSolidale
- Buono Pasto
- Valutazione del Personale
- Sviluppo Professionale

Sulle  condizioni ai Dipendenti, in linea con le previsioni dell’Accordo
31  dicembre  2018,  è  stata  portata  a  termine  la  procedura  di
miglioramento dei tassi e di ampliamento della durata relativamente a
sovvenzioni ordinarie e prestiti Cassa Mutua (confronta tabella allegato
1).

Con riferimento, invece, al Welfare Aziendale, con particolare attinenza
all’istituto contrattuale  MPSolidale, è stata introdotta la possibilità per
tutti i Dipendenti di devolvere non solo giornate intere, ma anche ore di
permesso retribuito. Inoltre, il Sindacato ha richiesto la divulgazione di
una specifica campagna di comunicazione indirizzata a Dirigenti  e  Top
Management, per incrementare in maniera significativa il plafond di tale
importante strumento solidaristico.

Parlando  ancora  di  Welfare,  relativamente  al  capitolo  Ticket  Pasto,
l’istanza  aziendale  riguardante  la  richiesta  di  attivazione  dello  stesso
anche  in  forma  elettronica  ha  offerto  la  possibilità  alle  OO.SS.  di
richiedere – a partire dal 1° settembre 2019 - l’incremento del
valore ad euro 6, dagli attuali euro 5,29 per i Lavoratori a tempo
pieno, e ad euro 5, dagli attuali euro 4,50 per i Lavoratori a part-



time. Verrà comunque avviata una fase sperimentale fino al 31 dicembre
2019, all’inizio della quale il Dipendente potrà richiedere il mantenimento
del Buono Pasto in forma cartacea, negli attuali importi previsti.

Particolarmente  importanti  risultano  poi  le  previsioni  normative
sottoscritte sui  temi della gestione del Personale, a cominciare dal
processo di valutazione dei Dipendenti.  
Azienda e Sindacato, in ottica di semplificazione di tale processo e degli
strumenti che lo compongono (in primis, scheda di valutazione), si sono
impegnati  ad  avviare  un  confronto  negoziale  –  partendo  anche  dalle
previsioni dell’articolo 76 CCNL vigente – con l’obiettivo di pervenire
alla  costruzione  di  un  percorso  contrattuale,  dove  anche  il
“feedback  intermedio”  assuma carattere  di  obbligatorietà  e  di
condivisione fra valutatore diretto e risorsa valutata.

Sullo sviluppo professionale dei Dipendenti, le OO.SS. prendono atto
con favore della volontà aziendale di  riattivare nel 2019 il processo
promotivo ordinario, indirizzandolo in via prevalente ai livelli inferiori
della  III  Area  Professionale  ed  alla  valorizzazione  della  posizione
ricoperta e della prestazione professionale. E’ importante sottolineare,
inoltre,  che  il  processo  promotivo  sopra  richiamato  –  grazie
all’attività  di  incessante  sensibilizzazione  del  Sindacato  -
proseguirà anche negli anni successivi, sulla base di valutazioni fra
le parti circa la sostenibilità economica e gestionale dello stesso.

A prescindere dallo specifico tema delle promozioni, Azienda ed OO.SS.
si  impegnano  comunque  a  definire  un  processo  di  confronto
negoziale  per  disciplinare  la  materia  dei  percorsi  di  sviluppo
professionale,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  della  contrattazione
collettiva nazionale ed aziendale.  Nel  frattempo, al  fine di  individuare
soluzioni  migliorative  di  carattere  contrattuale  sulla  gestione  della
mobilità territoriale legata alla “job rotation”, le parti hanno previsto la
possibilità di utilizzare – in alternativa alla indennità giornaliera
di pendolarismo – le richieste di rimborso degli abbonamenti per
la  fruizione  dei  mezzi  pubblici,  entro  i  limiti  massimi  di  importo
mensile indicati nella tabella inserita all’interno dell’Accordo.

I risultati raggiunti con la sottoscrizione dell’Intesa in analisi completano,
al momento, il confronto bilaterale sui capitoli della contrattazione di II
livello, rimandando ad una fase successiva al rinnovo del CCNL di settore
la  possibilità  di  apportare  ulteriori  miglioramenti  alla  normativa
aziendale. 



Le  scriventi  OO.SS.  esprimono  quindi  un  giudizio  del  tutto
positivo sui contenuti  dell’Accordo, che valorizzano elementi di
equità distributiva (ticket pasto e condizioni ai  Dipendenti),  di
responsabilità sociale (MPSolidale) e di solidarietà generazionale
(promozioni e sviluppo professionale).

Siena, 12 luglio 2019

Le Segreterie


