
VERBALE DI ACCORDO

In data 28 giugno 2011, si sono incontrate Alitalia Maintenance Systems S.p.A.,
con sede legale in Roma (RM), Via Nicolo tartaglia 11, e le Organizzazioni
Sindacali RSA AMS FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL
TRASPORTI,

PREMESSO CHE

1. in data 11 novembre 2010, con il perfezionamento del trasferimento delle quote
azionarie detenute da Alitalia Servizi in a.s. in Alitalia Maintenance Systems
verso AMS Holding S.r.l., è giunto a conclusione il processo di vendita delle
quote avviato in data 14 settembre 2008;

2. in coerenza con il Piano Industriale depositato, con la formalizzazione della
cessione è stata avviata una fase di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale,
finalizzata a perseguire gli obiettivi produttivi e ad acquisire una maggiore
competitivita aziendale;

3. le Parti hanno condiviso l'esigenza prioritaria di ottimizzare i processi
produttivi per garantire il rispetto dei TAT contrattuali, introducendo strumenti
di impiego flessibile del personale tesi a conseguire un incremento della
produttività;

4. per il soddisfacimento di quanto sopra, in data 22.09.2010 è stato sottoscritto un
apposito accordo con le OO.SS. in epigrafe - Segreterie Regionali, con il quale,
ad integrazione di quanto previsto nel CCAL, sono state definite le modalità di
impiego dei dipendenti volte ad introdurre forme di flessibilità di impiego;

5. gli strumenti introdotti, perseguendo obiettivi di incremento di produttività e
qualità, sono assoggettabili alle disposizioni di cui alla Legge n. 220/2010, la
quale, in attuazione del combinato disposto di cui all'art. 53, co. 1, D.L.
78/2010 e della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e Agenzia delle
Entrate n. 3/E del 14.02.2011, ha previsto l'applicazione del regime di imposta
sostitutiva del 10 % sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte
in relazione ad incrementi della produttività;

6. in base a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, per il periodo di
imposta 2011, accedono alla agevolazione gli importi erogati quale corrispettivo
per incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e efficienza
organizzativa, tesi a determinare un miglioramento della competitivita
aziendale, a condizione che gli stessi siano erogati in attuazione di quanto
previsto da specifici accordi sindacali;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ft i\ / Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli istituti introdotti con il Verbale di
accordo sottoscritto con le OO.SS. Segreterie Regionali in data 22.09.2010 e con il



CCAL per il personale dipendente di Alitalia Maintenance Systems, di seguito
riepilogati, sono direttamente correlati a incrementi di produttività e perseguono
l'efficienza aziendale.

Peraltro, in applicazione del dettato normativo richiamato in premessa, le Parti
concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente Verbale di accordo e
sino al 31.12.2011, gli importi erogati a tutto il personale dipendente in relazione
agli istituti individuati di seguito beneficeranno delle agevolazioni fiscali previste
dal D.L. 78/2010 e s.m.i, nei limiti ed alle condizioni previste dalla più volte
richiamata normativa e dalle emanande comunicazioni ministeriali e dell'agenzia
delle Entrate.

In particolare, le Parti convengono che, per far fronte alle esigenze produttive e
nell'ottica di assicurare il rilancio della Società, sarà possibile il ricorso agli
strumenti di seguito enumerati:

a) presenza in flessibilità nella giornata del sabato

Ad integrazione di quanto già condiviso con il Verbale di Accordo sottoscritto con
le OO.SS. Segreterie Regionali in data 22 settembre 2010, e che qui deve intendersi
integralmente richiamato, le Parti convengono che in favore del personale chiamato
a prestare attività di lavoro in flessibilità durante la giornata del sabato, saranno
riconosciute:

maggiorazioni notturne per la presenza nella fascia oraria 20.00 - 08.00;
- indennità giornaliera, pari a € 3,27 per il personale turnista e € 1,00 per il

personale non turnista;
indennità turno, limitatamente al personale la cui prestazione è avvicendata
su turni, pari a € 0,25;

- indennità campo di importo pari a € 0,25;

b) lavoro straordinario

Le Parti, in coerenza con quanto previsto all'art. 33 CCAL, si danno reciprocamente
atto che laddove esigenze produttive lo richiedano e/o in presenza di riscontrati
ritardi alla produzione, nell'ottica di migliorare le performance aziendali, sarà
richiesto al personale impiegato in Produzione lo svolgimento di attività di lavoro
straordinario, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge in materia.

Le ore di straordinario effettuate saranno remunerate con applicazione delle
percentuali di maggiorazione previste dal Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro.

e) flessibilità oraria ex art. 32 CCAL

In conformità con quanto previsto all'art. 32 sez. e) CCAL, le Parti recepiscono che
a fronte di particolari esigenze di flessibilità operativa o di lavorazione, e previa
elaborazione di una pianificazione plurisettimanale, sarà possibile articolare le
presenze del personale in servizio ampliando o riducendo il turno di lavoro e
garantendo un successivo recupero, nel rispetto sempre del limite massimo di 48 o
lavorative settimanali.



Al personale interessato dall'applicazione del regime di flessibilità di cui al punto
precedente, saranno riconosciute, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, le
percentuali di maggiorazione notturna contrattualmente previste in caso di presenza
in servizio nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 08.00.

Alitalia Maintenance Systems oo.ss


