Perkin Elmer Italia, esito incontro 16/01/2020
Roma, 21 gennaio 2020
In data 16 Gennaio 2020 si svolto presso la sede di Milano di Confcommercio lincontro sindacale nazionale
con la direzione aziendale di Perkin Elmer.
Lincontro stato utile a conoscere i risultati relativi agli indicatori inseriti nel piano bonus per il quarto trimestre
del 2019, evidenziando un andamento pi che positivo, in particolare:
·il Fatturato del Servizio + Fatturato Consumabili ha superato il target previsto;
·il Contribution Margin stato lievemente inferiore rispetto al target previsto;
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Sugli indicatori KPI, per il rimanente 30%, lazienda propone una misurazione individuale come sotto
riportato:
·Aged Inventory (oltre i 90 giorni in inventario) dando un peso del 10%;
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·la costruzione di un sistema di relazioni sindacali orientate al confronto preventivo sulle scelte strategiche
aziendali,alla
Rispetto
indirizzandole
tematica delle
allaauto
salvaguardia
a disposizione
occupazionale
dei lavoratori,
e al mantenimento
in virt dei costanti
della
impegni
professionalite
che caratterizzano
della qualit
delattivitdi
le
lavoro,una
la definizione
platea molto
delle
folta
agibilitsindacali
dei lavoratori, per
abbiamo
valorizzare
sottolineato
il confronto
quanto
trasia
e con
importante
i lavoratori
mantenere
in ragione
e/odel
particolareilcontesto
migliorare
livello delle
aziendale
dotazioni
plurilocalizzato;
e dei modelli attuali con particolare attenzione alla tematica della salute e
·linserimento
sicurezza
chedirivestono
una migliore
un carattere
flessibilitdellorario
prioritario. per la sede con lintroduzione di una compensazione
settimanale
·regolamentazione
Su
tali aspetti che riteniamo
del trattamento
possano
delcontribuire
pasto in occasione
in maniera
delimportante
periodo dialchiusura
miglioramento
della mensa;
del clima aziendale,
·regolamentazione
la
Direzione si riservata
concordata
di fare le
dello
proprie
Smart
valutazioni
Working prevedendone
interne dandocilestensione
un riscontroattraverso
al prossimo
criteri
appuntamento.
oggettivi ad
una platea pi ampia;
·fermo restando
Abbiamo
comunicato
i fondialla
integrativi
Direzione
sanitari
che nelle
contrattuali,
assemblee
la regolamentazione
emersa da parte di
dellulteriore
tutti i lavoratori
polizza
una
sanitaria
forte
integrativa migliorandone
preoccupazione
e la contrarietad
le coperture;
ogni iniziativa di outsourcing di parte di attivitaziendali, richiedendo lavvio
·limplementazione
di
un confronto specifico.
di una banca ore solidale in cui i lavoratori possano accantonare volontariamente ore di
permesso con la finalitdi destinarle a lavoratori in condizioni di disagio, a fronte del superamento del
comporto
A
fronte didiquanto
malattia
emerso
o altredurante
condizioni
lincontro,
di grave
con
disagio,
lobiettivo
richiedendo
di proseguire
in aggiunta
il confronto
un importante
e poter concludere
contributoin
aziendale.·la
tempi
ragionevoli
costruzione
la negoziazione,
di un sistema
abbiamo
di relazioni
programmato
sindacali
due
orientate
nuovi appuntamenti.
al confronto preventivo
Il primo si sulle
svolgeril
scelte
23
strategiche
gennaio
p.v.aziendali,
alle ore 11
indirizzandole
e il secondo alla
il 12salvaguardia
Febbraio p.v.occupazionale
alle ore 11. Entrambi
e al mantenimento
gli incontri si
della
terranno
professionalite
a Milano
della
in
Corso
qualitdel
Venezia
lavoro,
presso
la definizione
la Confcommercio.
delle agibilitsindacali per valorizzare il confronto tra e con i lavoratori in
ragione del particolare contesto aziendale plurilocalizzato;
·linserimento
p.
la Filcams Cgil
di una
Nazionale
migliore flessibilitdellorario per la sede con lintroduzione di una compensazione
settimanale
Sandro Pagaria
·regolamentazione del trattamento del pasto in occasione del periodo di chiusura della mensa;
·regolamentazione concordata dello Smart Working prevedendone lestensione attraverso criteri oggettivi ad
una platea pi ampia;
·fermo restando i fondi integrativi sanitari contrattuali, la regolamentazione dellulteriore polizza sanitaria
integrativa migliorandone le coperture;
·limplementazione di una banca ore solidale in cui i lavoratori possano accantonare volontariamente ore di
permesso con la finalitdi destinarle a lavoratori in condizioni di disagio, a fronte del superamento del
comporto di malattia o altre condizioni di grave disagio, richiedendo in aggiunta un importante contributo
aziendale.

