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Verbale di riunione 


Il giorno 21 marzo 2013, presso gli uffici di ACI Informatica S.p.A., siti in Roma alla Via Fiume delle Perle, n. 24, sono presenti:

Per l’ACI Informatica S.p.A., Dott. Luigi Carbonari, Dott. Luigi Francesco Ventura, Dott. Giancarlo Di Crescenzo e Dott. Davide Ceteroni.  

Per la RSU-COBAS: Laura Bartalini Bigi, Stefano Bevilacqua, Barbara Caporello, Silvana D’Alonzo, Cesare Gargano, Marco Giorgi, Marco Paolucci, Pier Paolo Tomassi 
Per la RSU-FIOM: Paola Caruso, Marco Liberi 

Premesso che nella “dichiarazione programmatica su trattative sindacali” sottoscritta dalla Direzione aziendale e la RSU in data 18/12/2012 è previsto l’avvio di un confronto fra le parti così come indicato dal punto “2. Patto di solidarietà per il biennio 2013-2014, finalizzato alla adozione di concordati strumenti negoziali e normativi che in coerenza con le esigenze di equilibrio economico dell’Azienda e con gli standard di riferimento del mercato, intervengano su tutti gli aspetti connessi, anche in relazione alla Piattaforma della RSU presentata in data 5 dicembre 2012, non tralasciando interventi per la riduzione del costo del lavoro.”, su richiesta della RSU viene verbalizzato quanto segue.

In data odierna è continuato il confronto in merito a quanto dichiarato in premessa;

	ACI Informatica dichiara:


Relativamente al godimento delle ferie arretrate e a quelle  correnti,  l’Azienda ribadisce che trattasi di materia rientrante nella proprie prerogative e responsabilità  sull’organizzazione del lavoro e che quindi, non necessita, secondo la normativa di settore,  di una trattativa sindacale. Ovviamente, come già evidenziato,  l’Azienda è disponibile a condividere i criteri per lo smaltimento delle ferie arretrate,  nell’ambito però di un accordo complessivo  che tenga conto di tutti gli elementi della articolata trattativa che si sta gestendo e che consenta di recuperare la situazione economica negativa prevista dal budget 2013 pari a 7 milioni euro,  con il necessario recupero di 1 mln di euro dal monte ferie,  3 milioni di euro dal costo del lavoro e 3 milioni di euro (a perdita) con  l’utilizzazione di parte delle riserve di bilancio disponibili.

Con riferimento ai criteri di smaltimento delle ferie arretrate proposti dalla RSU e di seguito verbalizzati, l’Azienda pur apprezzandoli,  in quanto potenzialmente idonei al raggiungimento del risultato atteso, ne contesta le modalita’ proposte,  che sembrano basarsi esclusivamente sulle volonta’ assoluta del lavoratore e per nulla (o forse solo in modo residuale) sulle specifiche esigenze organizzative aziendali.  
 
Relativamente al tema delle chiusure collettive cosi’ come delineate nella precedente riunione  l’Azienda ribadisce la sua volonta’ di procedere come annunciato, per le seguenti ragioni:

	la normale pianificazione delle ferie annuali come verificato in passato,  non assorbe le ferie annuali disponibile e porta sistematicamente al loro accumulo;

nei periodi indicati di chiusura per ferie collettive,  il personale mediamente presente in azienda è sensibilmente superiore a quello necessario per l’espletamento delle attività previste;
la presenza di pianificati presidi per la sicurezza e continuita’ aziendale  elimina il paventato rischio sollevato dalla RSU di disservizi per gli utenti.



La RSU sta conducendo questa trattativa con il fine dichiarato nell’accordo dello scorso 18 dicembre di individuare gli strumenti negoziali e normativi utili all’equilibrio economico dell’Azienda anche in relazione alla piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale presentata lo scorso 5 dicembre.
In merito alle posizioni espresse dalla Direzione con il verbale dello scorso 14 marzo e in aggiunta a quanto dichiarato nei precedenti verbali la RSU dichiara:

	che la UIIR ha convocato per il giorno 25 marzo p.v. la FIOM/CGIL Roma Sud, la FIM/CISL e la UILM/UIL di Roma “facendo seguito agli incontri già svolti in sede aziendale… anche in nome e per conto della nostra associata ACI Informatica s.p.a.”. Ignoriamo a quali “incontri già svolti in sede aziendale” si faccia riferimento visto che alla RSU non risultano incontri in azienda a cui erano presenti la UIIR e la FIOM/CGIL Roma Sud, la FIM/CISL e la UILM/UIL di Roma ma in ogni caso certamente non si tratta di quanto previsto dal punto “2. Patto di solidarietà per il biennio 2013-2014, finalizzato alla adozione di concordati strumenti negoziali e normativi che in coerenza con le esigenze di equilibrio economico dell’Azienda e con gli standard di riferimento del mercato, intervengano su tutti gli aspetti connessi, anche in relazione alla Piattaforma della RSU presentata in data 5 dicembre 2012, non tralasciando interventi per la riduzione del costo del lavoro.” della “dichiarazione programmatica su trattative sindacali” sottoscritta dalla Direzione aziendale e la RSU in data 18/12/2012. Infatti in nessun passo della convocazione viene fatto riferimento all’accordo del 18 dicembre 2012. Pertanto la RSU per pura cortesia e per rispetto alle relazioni sindacali sarà presente all’incontro del prossimo 25 marzo, d’altra parte visto che la Direzione aziendale ha richiesto l’assistenza dell’organizzazione padronale a cui è associata è necessario che anche la RSU possa avvalersi dell’assistenza delle proprie OO.SS. nella fattispecie dunque il Cobas del lavoro privato/Confederazione Cobas e la FIOM/CGIL. Stante la forma e il contenuto dell’anomala convocazione inviata dalla UIIR ci preme ricordare che ogni tentativo di impedire l’assistenza delle OO.SS,. alla RSU equivale ad una violazione delle norme Costituzionali e di legge che tutelano la libera organizzazione ed associazione sindacale e a tal riguardo che ancor più grave risulterebbe l’eventuale tentativo di “scegliersi” le organizzazioni sindacali a cui rivolgersi che si configurerebbe come un mero tentativo di individuare sindacati di comodo;

nell’ambito di quanto definito al punto 2 della “dichiarazione programmatica su trattative sindacali” sottoscritta dalla Direzione aziendale e la RSU in data 18/12/2012, la RSU propone un accordo sullo smaltimento delle ferie arretrate per l’anno 2013 in base ai seguenti principi: godimento del 50% delle ferie arretrate, fino a un massimo di 100gg,  per chi ha oltre 99 giorni arretrati; godimento del 60% delle ferie arretrate, fino ad un massimo di 50gg, per chi ha oltre 49 e meno di 100 giorni arretrati; godimento del 70% delle ferie arretrate, fino ad un massimo di 30gg, per chi ha oltre 5 e meno di 50 giorni arretrati; possibilità per il lavoratore di convertire in ferie a ore il 30% delle ferie a giorni per consentire una fruizione più facilmente compatibile con le esigenze di servizio; pianificazione volontaria, entro il mese di aprile 2013, della fruizione dei giorni di ferie nell’anno; verifica congiunta fra RSU e Direzione entro il 30 settembre 2013 del rispetto della pianificazione annuale e, in caso di giorni pianificati e non goduti, ripianificazione nel periodo ottobre-dicembre 2013. Con il meccanismo proposto si avrebbe un miglioramento del risultato di bilancio 2013 di circa 1.700.000 € a cui andrebbero aggiunti i miglioramenti di bilancio conseguenti ad un necessario meccanismo perlomeno equivalente per i dirigenti, quantificabile in oltre 300.000 €. Per ferie arretrate si intendono sia le ferie espresse in giorni che in ore;
nell’ambito di quanto definito al punto 2 della “dichiarazione programmatica su trattative sindacali” sottoscritta dalla Direzione aziendale e la RSU in data 18/12/2012, la RSU propone un accordo sulle ferie in corso d’anno che contemperando le esigenze manifestate dalla Direzione di certezza nella fruizione delle ferie ed il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici al giusto riposo preveda, al posto delle chiusure collettive dell’azienda che avrebbero effetti negativi anche sui livelli di servizio, un meccanismo comunque certo di pianificazione e fruizione annuale di almeno 3 settimane di ferie in base ai seguenti principi: pianificazione volontaria, entro il mese di aprile per l’anno 2013 ed entro il mese di marzo per gli anni successivi, di 14 giorni di ferie da fruire nell’anno; verifica congiunta fra RSU e Direzione entro il 30 settembre di ogni anno del rispetto della pianificazione annuale e, in caso di giorni pianificati e non goduti, ripianificazione nel periodo ottobre-dicembre;
la RSU con tali proposte di accordo sul godimento delle ferie arretrate e le ferie in corso d’anno intende accelerare il percorso di confronto per un esito positivo della trattativa così come prevista dal punto 2. della “dichiarazione programmatica su trattative sindacali” sottoscritta dalla Direzione aziendale e la RSU in data 18/12/2012. Appare infatti evidente, anche da precedenti esperienze di vertenze in azienda, che più elementi di contrasto si rimuovono dal tavolo di trattativa, più punti di accordo si realizzano e più è facile giungere ad una soluzione complessiva positiva della trattativa. La caparbia volontà della RSU di giungere ad un accordo è evidente anche dalle concrete proposte presentate e verbalizzate in tutti i precedenti incontri da questo punto di vista ricordiamo che la Direzione nel verbale dello scorso 14 marzo ha dichiarato “di riservarsi di esaminare quanto … dichiarato dalla RSU e di formulare eventuali osservazioni nella prossima riunione” fissata per oggi, in realtà la Direzione non ha fatto alcuna osservazione. Non sappiamo se questo significa che le nostre proposte siano condivise motivo ulteriore per fissare un nuovo incontro che proponiamo si svolga il prossimo 27 marzo.

A fronte delle considerazioni precedenti la RSU ripete la propria volontà di continuare il confronto fintantoché non saranno consumati tutti gli approfondimenti necessari e si giunga ad un’utile conclusione della vertenza ed in questo spirito propone di fissare un nuovo incontro per il giorno 27 marzo 2013


Relativamente al tema della proposta delle RSU per una prossima riunione, l’azienda dichiara, stante il prossimo appuntamento del 25/3  in sede Unione Industriali,  che solo dopo quella riunione sara’ in grado di definire una risposta in merito. 
  
                       La RSU                                                                                              La Direzione

