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VERBALE DI ACCORDO PER LA RE§-I9NE-V-EIYETO
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Add\2l.o2.20l2,secondoquantoprevistonelccNLinvigoreall'art'2(s)eaIPROTOCOLLO'sisonoincontrati:

UNAPASS
FIBA CISL
FISAC CGIL
FNA
UILCA UIL

Pier Giorgio PISTONE;
Roberto GARIBOTTI;

raPpresentata da
raPPresentata da

Salvatore EFFICIE;

rappresentata da

Maurizio BECUCCI;

raPPresentata da

Giobatta MARTINi.

rappresentata da

Premesso che:

Libera;
ioin"noeltl delle Agenzie di Assicurazione in Gestione
Lavoro e delle
del
Ministero
il
e
Entrate
lelle
con la circotare congiunta no 3lE ael Ato)[;or1-f;Àgenzia
1' legge 22O12OLO' che ha dato
politiche Sociali sono intervenuti ,, quunto àisposto Éal-comma 47' art'
con modificazioni ' dalla legge
78,
n"
-convertito'
attuazione all,art. 53, comma :., det oi a iitioto
componenti accessorie della
sulle
roc/o
3o/o7lzo.o, no 122, in tema oì'imno-s'ta"r_;."1t*:y_l,i"l
procluttlvlta
di
;
reiribuzione corrisposte in relazione ad incrementi
interezza, facendole diventare contrattazione di 2o
le parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro
provinciale;
livello a carattere territoriale su base
territoriali a valere per il 2011' regolarmente
le parti hanno provveduto alla sottoscrizìoìe-iegrl accordi

per
dal 4.2.2077è in vigore il nuovo ccNL

-

-

depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
apartiredall'anno2o!2,avalereperla'RegioneeleProvinciesopraindicate,efinoacherimarrannoinvigorele
con ir presente verbare di accordo, ai sensi derre citate
intese previste dar vigÉnte ccNL di cui in pr"r*riu, nssiér.azione in Gestione Libera attualmente in vigore'
oi
circolari, sono recepite le disposizioni aer ccrur-iòen2à
qìànio riconducibiri a incrementi di produttività, qualità,
nonché quere previst" à-iruèiro aziendare, iiìài.iò." à risultati riferibili all'andamento economico' o agli

redditività, innovazione, efficienza organizz.ativa,'i"
fini del miglioramento della competitività aziendale;
utili dell,impresa o ad ogni altro elemento rltev#te ai
qualità'
luogo ad incrementi di produttività' competitività'
Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano
in via
requisiti'
suddetti
èffi.i"nru o.ganirràtira, Àunn6 convenuto che rispondono ai
redditività, innovazione
"A
i seguenti istituti economici:
esemplificativa ma non esaustiva,

. lavorostraordinario,
. lavorosuPPlementare,
. lavoro notturno,
. lavoro svolto al sabato,
. lavoro festivo,
. pruÀi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
. fremioaziendaledi produttivitè-individuale
.monetizzazionepergiornatediferienongod,t"oltrele4settimaneannualidiculall'art.2010delC.C.;
o pr€ffii incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
o ogni altro elemento .iiÀuunt" ai fini del miglioramento della competitività aziendale'

I

ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge
trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo
alle condizioni previste dalla normativa applicabile
ed
liniiti
nei
220/2otoin materia di imposta sostitutiva o"iio"z"

edalleindicazionifornitedall,AgenziadelleentrateedalMinisterodelLavoroePoliticheSociali.
nell'ambito di più provincie, potranno applicare le
Le agenzie di assicurazioni, che avessero-strutture distribuite
della loro Provincia'
in rorza'àie"ssi rèoii ùnita operative situate al di fuori
agevolazioni riscati anÀe ai dipendenti

rispetto ad eventuali intese aziendali'
Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo
rispetto alla
presente verbare eualora intervenissero variazioni normative
Le parti si impegnano a rivedere i termini der
materia "detassazione".
UNAPASS:

FIBA/CISL:
FISAC/CGIL:
FNA:

UILCA/UIL:

