
FARI,/îA.Ll. Srlu

in Livorno,

I I 0tc. 2017

Prot, n. 643
ACCORDO AZIENDALE DI SECONDO

Oggi addì l8 dicembre 2017, presso la sede della società Farma.Li Srlu, in Livorno,
Piazza Grande, 3 8, si sono incontrati:

- la società "Farma.Li Srlu", con sede in Livorno, via Grande, 38, C.F. e P.l.
01663150496 , nella persona del proprio legale rappresentante Dott. Valerio Bertani
assistito dal Dott. Gino Scali in qualità di Direttore della società medesima (inde
anche società o ozîenclo);

da una parte
- le OO.SS. e le R.S.A. in persona dei Signori Pieralba Fraddanni (Filcams CGIL),

Antonio Ingallinesi (Femca CISL), Roberto Francesconi (UIL FPL), (inde, fuffi
congiuntamente, anche s i n dac a to)

dall'altra parle

pfemesso
- che le parti hanno effettuato una serie di incontri sindacali ai fini della stipula di un

contratto collettivo aziendale di secondo livello volto alla determinazione di un
premio di produttività ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 [rubricato "incentivo per
Ia maggiore produttività" ldel CCNL Farmacie municipalizzate [Accordo di
Rinnovo 22 luglio 2013 - Ipotesi di Accordo per il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali,
esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori
farmaceutici (in de il "CCNL")I;

- che all'esito degli incontri sindacali di cui al punto che precede le parti non hanno
tuttavia trovato un accordo;

- che il sindacato ha comunque fatto richiesta che, ln attesa del prosieguo delle
trattative, considerati i risultati positivi conseguiti dall'azienda, non in ultimo per
I'apporto di alta professionalità espresso dal personale dipendente, venga erogata
una somma premiale da qualificarsi quale elemento di garanzia retributiva;

- che i sindacati hanno minacciato ogni azione volta a rivendicare il diritto ad un
elemento di natura premiale seppure in termini forfetari per I'anno 2017;

- che la società ha dato atto al sindacaîo che I'apporto lavorativo del personale
dipendente ha assunto rrlevanza centrale nel conseguimento dei risultati aziendali
riconoscendo che il contributo professionale di ogni suo lavoratore è determinante
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;

- che la società, anche al fine di evitare ogni azione a tutela delle rivendicazioni
sindacali, ha quindi manifestato la propria più ampia disponibilità a concordare una
soluzione economica utile a remunerare I'apporto professionale del personale,
seppure a titolo di una tantum per il solo anno 2017, non in ultimo a fini
motivazionali;

- che le parti si sono date atto che la flessibilità, la mobilità interna, I'integrazione tra
ogni persona e ruolo aziendale sono concordemente riconosciuti come lattori
irrinunciabili di competitività e di stabilità aziendale e occupazionale;

Tulto qusnto sopra premesso che dÍvíene parte inlegrante e sostanziale del presente
accordo aziendale di secondo livello, Ie parti concordano quanto segue:
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con la retribuzione del mese di marzo 2018 sarà erogata una voce di retribuzione
denominata "elemento economico di garanzia retributiva" che sarà determinata
secondo i seguenti valori, con le modalità di cui ai punti che seguono:
- livello IS, € 473,56;
- livello I C, € 473,56:
- livello l, € 453,64;
- livello 3, € 380,62;
- I ive I lo 4, € 252,27 ;

- livello 5, € 221,29i

i valori di cui al punto che precede saranno riproporzionatî in ragione dell'orario di
lavoro part-time, del numero delle giornate lavorate nell'anno 2017 (anche in caso
di assunzione in corso d'anno) e del numero di giorni di effettiva presenza al lavoro
considerando il rapporto tra le giornate effettivamente lavorabili e i giorni di
presenza al lavoro o comunque considerati come tali;

la piena erogazione del premio sarà riconosciuta ai lavoratori che abbiano fatto
registrare un numero di giorni di presenza pari 264 (22 giorni mese per 12 mesi)
indipendentemente dal numero delle ore di lavoro giornaliere;

rileveranno quali giorni di assenza unicamente quelli di malattia e di assenza non
retribuita o ingiustificata, secondo quanto disciplinato all'art. 56 c. l0 CCNL;

I'elemento economico di garanzia competerà a tutti i lavoratori dipendenti,assunti
con contratto a tempo indeterminato;

le parti hanno inteso qui consensualmente stabilire'che I'importo dell'elemento
economico di garanzia retributiva di cui al precedente punto l) è determinato in
termini complessivi ed omnicomprensivi di ogni propria eventuale incidenza (già
tenuta in considerazione in lase di quantificazione) in guisa tale che esso non abbia
incidenza alcuna sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, sia diretti che indiretti né
sul trattamento di fine rapporto, in ordine al quale le part| ex art. 2120 c.c.,
intendono espressamente escluderne I'imputazione;

I'elemento economico di garanzia retributiva di cui al presente accordo verrà
erogato, con valenza di uno tantum, unicamente per I'anno 2017 secondo le entità,
condizioni e pattuizioni di cui al presente accordo e non costituirà diritto acquisito
della retribuzione

le parti si danno atto che I'elemento economico di garanzia retributiva è erogato in
sostituzione del premio di produttività di cui all'art. 56 del CCNL e si danno
reciproco assenso a proseguire nelle trattative per la definizione del richiamato
premio nell'ambito di un contratto collettivo aziendale di secondo livello con
modalità strutturali;

le parti si danno altresì atto, che stante la non variabilità del premio riconosciuto,
esso non potrà essere assoggettato alla detassazione prevista in materia di
retribuzione variabile e premio di produttività dall'odierno sistema ordinamentale.
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Letto come sopra.

Livorno, lì l8 dicembre 2017

Il Sinducato
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per la Farma.Li. s,nlu.
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Filcams CGIL

Femca CIS


