
VERBALE DI INCONTRO

In data 20 gennaio 2012 si sono incontrate:

la società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS
e
Le RSA AMS di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI

al fine di definire puntualmente, decorso il secondo semestre 2011, le modalità di
erogazione del premio di produttività istituito con Verbale di Accordo del 21.02.2011

A tale riguardo, dopo aver illustrato l'andamento produttivo nel periodo 0107.2011-
31.12.2011, con particolare riguardo ai risultati raggiunti in termini di rispetto dei TAT
contrattuali, la Società comunica quanto segue :

- Durante il secondo semestie dell'anno 2011 sono stati deliberati complessivi 17
motori, 12 ( dodici ) dei quali nel rispetto dei tempi contrattuali previsti senza dar
luogo al pagamento di alcuna penale nei confronti del Cliente.

- In relazione ai risultati illustrati, conseguentemente, sarà erogato a titolo ci premio di
produttività l'importo lordo di € 840,00 (ottocentoquaranta//00) prò capite, in
concomitanza con il pagamento della mensilità di gennaio '12.

- Inoltre, come previsto nel Verbale di Accordo regolante la materia, tale importo sarà
riproporzionato a :

a) personale che nel secondo semestre dell'anno 2011 sia stato sospeso in CIGS
a zero ore.
L'importo spettante sarà erogato prò quota per il numero di mesi di presenza in
azienda.

b) Personale che nel secondo semestre dell'anno di riferimento abbia effettuato
oltre 4 (quattro) giorni di assenza per malattia o infortunio, non sul lavoro, o altra
assenza non retribuita.
Il riproporzionamento sarà effettuato avuto riguardo ai giorni effettivamente
lavorati rispetto a quelli lavorabili nel periodo.

Con riferimento al punto " d - durata e validità " del Verbale di Accordo del 21 febbraio
2011, alla luce di quanto conseguente al mancato raggiungimento del risultato produttivo
relativo ai 5 motori che non hanno rispettato i tempi di TAT nell'anno 2011, entro la fine del
corrente mese, le Parti si incontreranno nuovamente per ridefinire i/criteri di erogazione
del premio di produttività per l'anno 2012.
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