Irideos, esito incontro 28/11/2019
Roma, 10 dicembre 2019
Testo unitario
Dopo lultimo incontro del 28 novembre u.s., tenutosi c/o la sede Irideos di Verona, la trattativa per la
definizione del primo accordo integrativo si appresta a vivere un altro appuntamento cruciale, quello previsto
per il prossimo 18 dicembre c/o la sede Irideos di Milano.
Le posizioni delle parti si stanno sempre pi chiarendo, lasciando intravvedere convergenze e distanze tra i
vari temi che sono stati affrontati.
A)Dal punto di vista metodologico: tutti i vari punti affrontati saranno contenuti allinterno dellaccordo
integrativo (CIA), anche se la videosorveglianza costituisce un tema a sé stante, che potrebbe anche essere
sottoscritto a seconda dei tempi con cui si affrontano le altre materie - prima della conclusione formale del
negoziato
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in estrema sintesi possiamo affermare che la discussione iniziata a Verona ha giconsentito di dare una
prima limatura a tutta la tematica auspicando che possa essere definitamente condivisa in occasione del
prossimo lappuntamento di Milano.
F)Banca ore solidale: cun sostanziale accordo per introdurre questo strumento di solidarietdei lavoratori
che vogliano donare ore di permessi e/o ferie (aggiuntive ai 24 gg.) ai colleghi in difficoltpersonali o che
debbano provvedere alla cura di famigliari, con laggiunta di un contributo di ore da parte dellazienda.

G)Premio di produttivitredditivit: disponibilitda parte dellazienda a discutere di un premio su obiettivi e
parametri definiti dal piano industriale approvato dal consiglio di amministrazione; gli obiettivi sono quelli del
2020, che, se raggiunti, saranno pagati ai lavoratori nel 2021.
H)Punto di dissenso: le organizzazioni sindacali hanno chiesto un riconoscimento retributivo una tantum per
il 2019, richiesta che, per stata respinta decisamente dallazienda.
I)Infine si discuterdi rimborsi spese e trasferte.
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alle ore 11,00, a Milano, in Viale Bodio 37, presso
la sede aziendale, si terrun nuovo incontro finalizzata a continuare il negoziato.
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