PIATTAFORMA INTEGRATIVA AZIENDALE
ACI INFORMATICA

PREMESSA

Questa piattaforma, per la prima volta nella storia di Aci Informatica, si colloca nel momento in cui la Direzione aziendale ha comunicato formalmente, alla RSU, la disdetta di tutti gli accordi integrativi aziendali che si sono succeduti in 36 anni di storia di ACI Informatica durante i quali gli accordi sindacali sono sempre stati fra i principali fattori per la crescita e lo sviluppo dell’azienda insieme al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Tale volontà della Direzione ed in particolare della sua Presidenza – non nuova nelle intenzioni di cancellare le conquiste dei lavoratori – assume oggi obiettivi che travalicano i contenuti specifici degli accordi in quanto si situano all’interno di un più generale progetto di riduzione del personale e cura di interessi privatistici.
D’altro canto sul fronte esterno assistiamo a continui provvedimenti governativi volti sia all’impoverimento in generale dei lavoratori sia alla demolizione di ogni forma di servizio pubblico (e solo a favore di circoscritti interessi di lobby private a danno della collettività). Ad es. la “Spending review” costituisce una sponda per quegli interessi privatistici cavalcati da alcuni settori delle Direzioni aziendali di Aci e Aci Informatica comunque favorevoli alla riduzione delle condizioni generali dei lavoratori (salariali, normative, ecc..). Proprio la recente vicenda della “Spending review” (tra l’altro ancora in corso) ha visto protagonisti a luglio i lavoratori di Aci Informatica che grazie alla mobilitazione – come già avvenne nel 2007 – sono riusciti ad imporre modifiche nell’articolato tali da rendere possibile nel prosieguo della lotta la salvaguardia dei nostri posti di lavoro. Ancora una volta l’attivarsi in prima persona, senza delegare nessuno, per la tutela dei propri interessi risulta determinante per i nostri destini.
In questo contesto quindi si colloca questa piattaforma che assume una duplice valenza:
	Salvaguardare attraverso il mantenimento degli accordi sindacali in essere la tutela dei nostri posti di lavoro e della continuità aziendale e delle condizioni di vita;

Porsi l’obiettivo, in continuità con quanto tracciato da tutte le precedenti, di garantire il miglioramento della crescita dei lavoratori, del resto necessaria e imprescindibile per la stessa crescita dell’azienda

Per questi motivi intendiamo incentrare i contenuti della piattaforma su questi aspetti:
	Relazioni sindacali
	Salario
	Normativa

Welfare
Salute
	Trasparenza



RELAZIONI SINDACALI
Grazie a corrette relazioni sindacali, seppure con momenti aspri di confronto derivanti dai diversi interessi che si contrappongono fra lavoratori e management, ACI Informatica è costantemente cresciuta nei suoi quasi 40 anni di storia sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Questo ha prodotto proficue ricadute per la “salute” aziendale, per il contributo di innovazione e sviluppo dato all’Ente proprietario, per la condizione di impiego della forza lavoro.
Questi positivi risultati sono frutto ed allo stesso tempo costituiscono il motore della ricca contrattazione integrativa presente in azienda pertanto si conferma la validità di tutti gli accordi sindacali in essere presenti e passati ed in particolare gli accordi integrativi aziendali del:
13 febbraio 1976, 7 luglio 1977, 17 gennaio 1978, 22 febbraio 1980, 24 dicembre 1980, 1 novembre 1981, 14 giugno 1982, 7 novembre 1983, 21 dicembre 1984, 1 ottobre 1987, 2 giugno 1988, 30 settembre 1988, 18 maggio 1989, accordo con decorrenza 1 gennaio 1990, 10 ottobre 1990, 5 novembre 1991, 20 maggio 1993, 9 agosto e 30 settembre 1996, 8 novembre 1996, 24 gennaio 1997, 8 agosto 1997, 16 ottobre 1997, 29 ottobre 1997, 30 gennaio 1998, 22 aprile 1999 ore 11:30 e ore 12:30, 29 luglio 1999, 26 e 31 gennaio 2000, 22 marzo 2000, 28 luglio 2000, 9 gennaio 2001, 28 febbraio 2001, 31 maggio 2001, 2 agosto 2001, 28 dicembre 2001 (numero 2 accordi), 28 maggio 2002, accordi del 5 agosto 2002, accordi del 7 marzo 2003, 16 novembre 2004, 24 dicembre 2004 (numero 2 accordi), 30 marzo 2005, 8 novembre 2005, 13 gennaio 2006, 16 ottobre 2006, 19 ottobre 2006, 27 ottobre 2006, 23 gennaio 2007, 15 giugno 2007, 12 luglio 2007, 17 luglio 2007, accordi del 29 gennaio 2008, accordi 4 febbraio 2008, 9 aprile 2008, 28 luglio 2008, 31 ottobre 2008, 14 novembre 2008, 22 gennaio 2009 e successive modificazioni, integrazioni o variazioni.

SALARIO

La piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale si pone l'obiettivo di partecipare al percorso di riaffermazione del potere del lavoro contro chi vuole calpestare la nostra dignità; è dentro questa cifra che si pone la necessità di individuare le richieste salariali che al contempo siano coerenti con la necessità di accrescere la forza e l'unità dei lavoratori e il minimo indispensabile per i bisogni materiali che il costo della vita e la sostanziale assenza di stato sociale impongono, tale minimo noi lo individuiamo nelle seguenti misure:

PREMIO di PRODUZIONE
Istituito con accordo del 13 febbraio 1976 e successive modificazioni e trasformato in premio mensile a partire dall’accordo integrativo aziendale del 28 febbraio 2001 e successive modificazioni con i seguenti importi da ultimo definiti nell’accordo integrativo aziendale del 22 gennaio 2009:
Q – 7 – 7t		110€
6 – 5s – 5		105€
4 – 3 – 2		100€

Si richiede un aumento di tale istituto pari a 90 € mensili uguale per tutti

FONDO di PRODUTTIVITA’
Istituito con accordo del 24 dicembre 2004 recepito nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo aziendale del 30 marzo 2005 e successive modificazioni con i seguenti importi da ultimo definiti con accordo del 30 marzo 2012 in:
	€ 592.002,00 per il comma 2 degli articoli 2 e 3 del verbale d’accordo del 24 dicembre 2004;

€ 260.667,00 per il comma 3 degli articoli 2 e 3 del verbale d’accordo del 24 dicembre 2004;
€ 105.263,00 per il punto 4 dell’articolo 22 dell’accordo del 22 gennaio 2009.

Si richiede che tali importi vengano accomunati in un unico importo di 957.932€ erogato sulla base degli obiettivi definiti al comma 2 degli articoli 2 e  3 del verbale d’accordo del 24 dicembre 2004 così come recepito dall’accordo del 30 marzo 2005.


NORMATIVA

Al fine di consentire una migliore conciliabilità fra tempi di vita e tempi lavorativi, elemento per altro che i più recenti studi hanno evidenziato essere fattore di crescita della produttività e dell’efficienza lavorativa, si richiedono i seguenti interventi:

Orario Elastico
Ferma restando la normativa vigente in materia, il saldo mensile negativo massimo cumulabile dell’orario flessibile, istituito con accordo del 1° novembre 1981 e successive modificazioni, e definito con l’accordo integrativo aziendale del 22 gennaio 2009 in -10 ore venga portato a -15 ore lavorate.

Permessi non retribuiti
Ferma restando la normativa vigente in materia, le ore di permesso non retribuito fruibili nel mese di cui al punto 8 dell’accordo del 13 febbraio 1976 e successive modificazioni, e definito con l’accordo integrativo aziendale del 22 gennaio 2009, in 10 ore sia portato a 12 ore che, a scelta del dipendente, possono essere recuperate con l’orario elastico, entro il mese successivo.

Permessi salute
Ferma restando la normativa vigente in materia – così come definita con gli accordi del 2 giugno 1988 e successive modificazione e da ultimo definiti con accordo del 30 marzo 2005 - a ciascun dipendente che ne faccia richiesta saranno retribuite le prime 3 ore mensili di permesso per analisi, cure specialistiche o qualunque altra prestazione medica debitamente certificata e documentata. Per coloro che usufruiscono dei permessi per analisi cliniche definiti con accordo integrativo aziendale del 22 gennaio 2009, tali permessi devono ritenersi aggiuntive.

Lavoro straordinario
Si ritiene superato il vincolo giornaliero dei 15 minuti, a suo tempo creato per limiti tecnologici, nel calcolo degli straordinari. Pertanto si richiede che il conteggio del lavoro straordinario sia effettuato sulla base dei minuti a partire dal 1° minuto effettuato dopo l’orario di lavoro.

Accessi remoti
L'evoluzione tecnologica nel campo delle reti di comunicazione negli ultimi anni ha consentito la nascita e lo sviluppo di nuove modalita' operative per lo svolgimento del proprio lavoro da stazioni remote.
Si richiede pertanto di regolamentare l’utilizzo di tali strumenti autorizzandoli solo nei seguenti casi:
	Lavoratori in trasferta;

Lavoratori in reperibilità durante l’orario di reperibilità;
Lavoratori in modalità telelavoro.

L’azienda renderà disponibile alla RSU un elenco aggiornato delle VPN (postazioni remote) attive comprensivo di dirigenti e personale esterno.
Le VPN (postazioni remote) a favore di personale esterno dovranno essere motivate dalla Direzione.

Regolamentazione del telelavoro
Il telelavoro è riservato al personale con oltre 10 anni di anzianità aziendale per un numero massimo di 10 persone all’anno con le seguenti modalità:
	Entro il mese di novembre di ogni anno dovranno essere presentate le domande all’ufficio del personale;

Sulla base delle domande pervenute verrà stilata la graduatoria per l’anno successivo secondo i seguenti criteri di priorità:
	Condizione di handicap o invalidità certificata;
Problematiche inerenti la salute certificata;
Accesso alla 104 per assistenza ai familiari;
Carichi familiari certificati dallo stato di famiglia;
Distanza dal luogo di lavoro del domicilio comunicato all’azienda;
	Altre motivazioni.
    	A parità di graduatoria prevale chi non ha già usufruito del telelavoro poi il lavoratore con maggiore anzianità aziendale e ancora il lavoratore con maggiore anzianità anagrafica.

Il telelavoro avrà durata minima di 3 mesi e massima di un anno a richiesta del lavoratore.
L’azienda pubblicherà nel mese di dicembre la graduatoria di cui sopra relativa all’anno successivo.
Sarà a carico dell’azienda la predisposizione degli ambienti e degli strumenti di lavoro coerenti con le normative di legge ed in particolare con quanto previsto dal T.U. 81/2008 e successive modificazioni.
Sarà a carico dell’azienda un contributo forfettario di 50€ mensili per i costi energetici e l’usura dell’abitazione.
Il personale in telelavoro avrà diritto ad un buono pasto sostitutivo della mensa.




WELFARE

Progetti di mobilità sostenibile
Considerato il recente aumento del prezzo dell’abbonamento Metrebus e del continuo aumento del costo della benzina, per ridurre il peso del pendolarismo che ricade sui dipendenti e in modo da sostenere delle politiche che possano aiutare l'ambiente ed essere esempio per il ruolo stesso dell’ACI di supporto ai cittadini nella mobilità, si richiede:

Abbonamenti trasporto pubblico
Ferma restando la normativa in vigore (accordo integrativo 22.1.2009  e accordo confermativo 27.1.10), la percentuale di rimborso dell’abbonamento annuale ai mezzi di trasporto pubblici a carico dell’azienda è aumentata dal 33% al 70%. 

Carpooling
Il Carpooling è una modalità di spostamento basata sulla condivisione dell'auto da parte di più persone che percorrono lo stesso itinerario, per risparmiare tempo e costi di viaggio e ottenere un migliore impatto ambientale (contribuire a diminuire il traffico e l’inquinamento ad esso collegato).
Al fine di promuovere tale servizio si richiede che l’azienda:
	Metta a disposizione dei dipendenti gli strumenti tecnici necessari alla realizzazione del servizio;
	incentivi l'utilizzo del servizio con un buono carburante di 50 € mensili per autovettura resa disponibile dai dipendenti. 



SALUTE

Salute e sicurezza dei lavoratori
Computer portatili
Per la salvaguardia della salute delle lavoratrici e dei lavoratori che utilizzano il computer portatile (come anche indicato nell'allegato XXXIV del Testo Unico 81/08 – Requisiti minimi posti di lavoro), l'azienda doterà tutte le postazioni di lavoro dei dipendenti in questione di una attrezzatura idonea (cosiddetta docking station). Tale attrezzatura  rende la postazione di lavoro ergonomica, permettendo di avere una tastiera e un mouse separati dal computer portatile.


TRASPARENZA
Negli ultimi anni il problema del dissesto economico dell'ente ACI non e' stato risolto ed ha causato piu' volte attacchi strumentali e non ai lavoratori del gruppo e di ACI Informatica.
In questo momento di profonda difficolta' economica della federazione e' necessario che la Direzione di Aci Informatica si doti di strumenti di trasparenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori di ACI Informatica nella definizione delle retribuzioni del suo personale, nella gestione delle gare di appalto, nel controllo delle assunzioni, nel controllo delle consulenze e nella gestione finanziaria dell’azienda.
Il sistema automatico, che sara' esposto sulla intranet aziendale, sara' riferimento per tutti i dipendenti di ACI Informatica e rappresentera' un laboratorio ed un esempio non solo per la nostra azienda ma per l'intero gruppo ACI.

RETRIBUZIONI
Si richiede che vengano rese pubbliche sulla intranet aziendale le retribuzione dei dipendenti, quadri e dirigenti della societa' ACI Informatica. Per garantire il rispetto della privacy i dati verranno aggregati per livello e suddivisi per sesso.
Sulla stessa intranet verranno pubblicati mensilmente i dati relativi ai compensi del CdA, del Collegio dei Sindaci e del Presidente di Aci Informatica. 
Sulla stessa intranet verranno pubblicati mensilmente i dati relativi alle una tantum erogate specificandone l'importo ed il numero delle persone coinvolte. Tali dati dovranno essere suddivisi per livello e sesso.

GARE di APPALTO
Si richiede che vengano pubblicati sulla intranet aziendale tutti i bandi relativi alle gare di appalto, si richiede altresì la pubblicazione del contratto stipulato con la societa' aggiudicataria della gara.
Sulla stessa intranet verranno pubblicate anche le offerte integrali delle aziende non aggiudicatarie del bando.

ASSUNZIONI
La RSU, al fine di garantire un trasparente utilizzo del meccanismo delle assunzioni, chiede che qualsiasi assunzione venga effettuata attraverso procedure rivolte all'intero mercato del lavoro mediante strumenti di ricerca di personale rivolti al pubblico  come ad es. annunci, bandi, ecc..  , che renda la nostra azienda inattaccabile sotto il profilo della trasparenza delle figure professionali assunte.
La selezione – a cura direttamente di ACI Informatica – verrà successivamente realizzata attraverso test psico-attitudinali già presenti sul mercato.
Al termine delle selezioni verrà pubblicata la graduatoria degli idonei.
Si richiede inoltre che prima della pubblicazione del concorso pubblico si proceda ad una selezione presso il personale gia' presente in azienda.
Qualora vi siano particolari esigenze di assunzioni da effettuare, per le loro specifiche conoscenze professionali, al di fuori del concorso pubblico; la RSU chiede che vengano pubblicate le motivazioni per le quali si e' resa necessaria tale assunzione, il curriculum del neo assunto e quello dei candidati valutati per la stessa posizione.

CONSULENZE
La RSU richiede che venga pubblicato su intranet aziendale l’elenco delle consulenze (specificandone i motivi, la funzione, il costo, la durata e la forma contrattuale) non derivanti da gara di appalto pubblica.
BILANCIO
La RSU richiede che venga fornita annualmente la relazione del bilancio di esercizio e il bilancio di esercizio completo anche dei suoi allegati.

