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VERBALE DI ACCORDO

In data 21 febbraio 2011, si sono incontrate Alitalia Maintenance Systems S.p.A.,
con sede legale in Fiumicino (RM), Piazza Almerico da Schio snc., e le
Organizzazioni Sindacali RSA AMS FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI,
UGL TRASPORTI,

PREMESSO CHE

1. in attuazione di quanto previsto nel Verbale di Intesa sottoscritto in data 23
settembre 2010 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il presente
accordo le Parti intendono definire l'istituzione e le modalità di attribuzione del
premio di risultato produttivo in favore del personale dipendente di Alitalia
Maintenance Systems S.p.A., a far data dall'anno 2011;

2. l'opportunità di procedere all'istituzione di un meccanismo incentivante al
raggiungimento degli obiettivi di produzione consegue all'esigenza di attuare
all'interno dell'Azienda un sistema premiante e di incentivazione in favore del
personale.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Le Parti convengono che, a decorrere dall'anno 2011, viene introdotto in favore del
personale dipendente di Alitalia Maintenance Systems il premio di produttività con
l'obiettivo di realizzare una migliore efficienza produttiva e di incrementare la
competitivita dell'impresa.

In considerazione delle caratteristiche proprie della manutenzione aeronautica, le
Parti si danno atto che il premio di risultato sarà attribuito al raggiungimento degli
obiettivi di produzione prefissati, da intendersi quale rispetto dei tempi produttivi
contrattualmente previsti (TAT) in relazione a ciascun motore per il quale non si sia
generata alcuna penale.

Le Parti concordano che, salve le ipotesi circostanziate al successivo punto b) del
presente accordo, l'importo erogabile a titolo di premio di produttività sarà ripartito



tra il personale in misura eguale, senza differenziazioni in ragione della categoria
e/o livello di appartenenza.

a) Importo e Modalità di erogazione

Le Parti concordano che, ai fini della maturazione del premio de quo, si avrà
riguardo ai risultati produttivi relativi ai motori deliberati nel corso dell'anno solare.
In fase di prima applicazione, il premio sarà erogato avuto riguardo ai motori
deliberati durante l'anno 2011.

In relazione, rispettivamente, ai tempi di produzione registrati per i motori deliberati
nel primo e nel secondo semestre dell'anno, si prevede l'erogazione del premio
incentivante di produttività in concomitanza con il pagamento delle mensilità di
luglio dell'anno in corso e gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, in
favore del solo personale in organico al momento dell'erogazione.

Pertanto, con riferimento all'anno corrente, il premio di risultato produttivo verrà
corrisposto con la mensilità di luglio 2011, quanto alla produzione del primo
semestre, e di gennaio 2012 avuto riguardo alla produzione del secondo semestre.

Al fine di verificare l'andamento delle attività produttive, le Parti prevedono di
riunirsi trimestralmente per valutare i risultati produttivi raggiunti.

In relazione all'anno 2011, tenuto conto delle attuali previsioni di budget (stima di
35 motori previsti) e del personale ad oggi operativo in Azienda (220 unità), allo
stato l'importo massimo erogabile per ciascun motore deliberato nel rispetto del
TAT contrattuale viene fissato in 70 euro lordi prò capite.

Peraltro, le Parti si danno reciprocamente atto che in presenza di eventuali
variazioni che comportino un impatto sulle stime attuali di budget (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: variazione forza operativa e/o variazione numero
motori indotti) si procederà a ridefinire l'importo del premio erogabile

Gli importi erogati a titolo di premio di produttività non hanno effetti riflessi e di
trascinamento (ad. es. in relazione a mensilità aggiuntive, TFR, ecc.).

b) Gestione delle assenze

Nei confronti del personale che nel semestre di riferimento abbia effettuato più di 4
giorni di assenza a titolo di malattia e/o infortunio non sul lavoro e/o assenza non
retribuita, l'importo complessivo previsto quale premio per il semestre sarà
riproporzionato in relazione alle effettive giornate lavorate rispetto alle giornate
lavorabili.

Del pari, in relazione agli eventuali periodi di assenza dovuti a CIGS svolti dal
personale, il premio di risultato spettante sarà riconosciuto prò quota ai lavoratori in



ragione del periodo di attività effettivamente prestato (al netto, quindi, delle
giornate di CIGS).

e) Assoggettamento fiscale e previdenziale

Le Parti rinviano alle disposizioni di legge in materia e, in particolare, a quanto
previsto all'art. 2 Legge 126/2008 ed all'ari. 5 Legge 2 del 28.01.2009 e s.m.i.

d) Durata e Validità

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli importi stanziati ed individuati nel
presente Verbale afferiscono alle previsioni di budget relative all'anno 2011.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Parti firmatarie del presente Verbale si
impegneranno a verificare la permanenza delle condizioni necessarie a consentire la
erogabilità del premio di risultato nell'anno successivo e, alla luce delle previsioni
di budget, prenderanno atto dell'importo stanziabile a titolo di premio di
produttività.

Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero eventi straordinari
e non prevedibili durante il corso dell'anno, tali da modificare o incidere sul
meccanismo incentivante previsto e sugli importi stanziati, l'Azienda provvedere a
darne comunicazione alle RSA anche al fine di valutare, laddove possibile,
eventuali azioni organizzative correttive.

Nota a verbale

In riferimento al personale collocato in CIGS a zero ore al momento previsto per
l'erogazione del premio di produzione, lo stesso sarà corrisposto in concomitanza
con il pagamento della prima mensilità successiva utile.
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