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PREMIO AZIENDALE 2003 E 2004
PROPOSTA INACCETTABILE
In data 16.01.2005 si è tenuto l’incontro tra la scrivente Segreteria di Coordinamento Regionale e
la delegazione aziendale con all’ordine del giorno la prosecuzione della trattativa per l’erogazione del
premio aziendale relativo agli anni 2003 e 2004.
Nel corso della riunione il Capo del Personale ha presentato una proposta, approvata dal Consiglio
di Amministrazione, che prevede lo stanziamento di un premio complessivo da distribuire tra tutto il
personale in servizio alla data del 31.12.2005 pari al 17% dell’utile netto dell’esercizio degli anni di
riferimento. Per la parametrazione del suddetto premio verranno utilizzate le tabelle del vigente CCNL,
individuando come livello salariale medio di riferimento, quello della 3^ AREA 4^ LIVELLO, ammontante
a €. 354,09 per il 2003 e €.155,25 per il 2004.
La Segreteria FABI ha immediatamente rappresentato la propria contrarietà rispetto ad una
proposta nettamente inferiore non solo alle richieste sindacali, che come si ricorderà ammontavano a €.
1.000,00 per ciascun esercizio, ma anche all’offerta iniziale aziendale di €. 700,00.
Il progetto sindacale tendeva a individuare nell’una tantum richiesta il riconoscimento delle
aspettative dei lavoratori, deluse in questi anni, in merito ad mancato rinnovo di CIA scaduto nel 1988.
La Segreteria Regionale giudica una provocazione la risposta aziendale, infatti non la ritiene in linea
con l’impegno profuso in tutti questi anni dai lavoratori, anche a dispetto delle condizioni di lavoro e della
mancanza di seri progetti aziendali.
Inoltre, i precedenti delle società di riscossione all’interno del Gruppo, e ci riferiamo a
RI.TRI.MAT di Matera, parlano di erogazioni di premi pari a €. 450,00 annui.
La FABI, pertanto, ha ritenuto di non apporre la propria firma ad un accordo così penalizzante per
i lavoratori, che ancora una volta vedono disattese le loro giuste aspettative, e ha richiesto al Consiglio di
Amministrazione un riesame delle proprie posizioni tale da costituire un momento di confronto per il
raggiungimento di un accordo nell’interesse sia dell’azienda che dei colleghi.
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