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VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO
PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

IL giorno 29gennaio2018 alle ore 11.00 presso La sede di Sogepu Spa Via Vittorini, 27- Città di Castello, si

sono riunite:

la SO.GE.PU. SPA, rappresentata dall’Amministratore Delegato Dott. Cristian Goracci

e

le RSU aziendali, nelle persone dei componenti: Rossi Mauro per CISL, EmiLia Tinca per CGIL e Zito

Loredano per UILTRASPORTI

Premesso che:

- L’evoluzione LegisLativa, reLativamente ai servizi pubbLici locali, si caratterizza per la tendenza

alLa liberalizzazione dei mercati e l’apertura alla concorrenza, determinando altresì a tempi

relativamente brevi, la messa in gara dei servizi oggi affidati a Sogepu;

- in questo nuovo scenario di mercato, la capacità competitiva deLle imprese assumerà importanza

decisiva per la salvaguardia, il consolidamento e lo sviluppo aziendaLe;

- tale contesto determina La necessità di individuare strumenti gestionali anche attraverso la

contrattazione di secondo livello, che consentano all’Azienda nel prossimo periodo di

incrementare i Livelli di efficienza, efficacia ed economicità;

- intendimento deLle parti è ricercare forme che nelLe materie deLla organizzazione del lavoro e

della produzione, rendano competitivi i servizi aziendaLi;

- è intenzione deLl’Azienda condividere con le RSU i criteri di assegnazione della quota di spettanza

aL singolo lavoratore e Le conseguenti modalità di erogazione.

Considerato che:

- l’art. i commi da 182 a 189 delLa legge n. 208/2015 (legge di stabiLità 2016) introduce un regime

agevolato di natura fiscale per Le somme corrisposte a titoLo di premio di risultato di ammontare

variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;

- IL 25 marzo 2016 è stato emanato il Decreto Interministeriale attuativo deL comma 182;

- la legge n. 230 del 11 dicembre 2016 (legge di Bilancio 2017 ex legge di StabiLità) amplia la

detassazione sul salario di produttività, intervenendo sull’importo massimo dei premi e sulLe soglie

di reddito degli aventi diritto;

- IL Limite di reddito entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva è di 80.000 euro da

intendersi come ammontare compLessivo riferito a tutti i redditi di Lavoro dipendente percepiti

nell’anno precedente, anche in reLazione a più rapporti di lavoro;

- [e norme, come sopra richiamate, prevedono che sono soggetti a una imposta sostitutiva pari aL

10%, in Luogo dell’IRPEF e deLle addizionali regionaLi e comunali, ed entro il Limite complessivo di

3.000 ero lordi annui, i premi di risuLtato di ammontare variabiLe la cui corresponsione sia Legata
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ad incrementi di produttività, redditività, quaLità, efficienza ed innovazione, misurabili e

verificabili;

- il comma 184 deLla Legge 208/2015 attribuisce al lavoratore la facoltà di scegliere se ottenere iL

premio di risultato in denaro o in natura, prevedendo che i benefits di cui ai commi 2-3 dell’art.

51 deL TUIR non scontino aLcuna tassazione;

- le RSU chiedono aLl’Azienda, ai sensi del comma 184 deLla legge 208/2015, di erogare gli importi

stabiliti dalla contrattazione integrativa in modalità di remunerazione alternative di pari importo,

ovvero con prestazioni sostitutive del servizio di mensa, fatta salva la facoltà del singolo

lavoratore di richiedere l’erogazione della quota di spettanza in busta paga.

Tanto premesso e considerato, Le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) Il presente accordo viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui alla contrattazione coLLettiva

attraverso il secondo Livello di contrattazione;

3) Il presente accordo annulla e sostituisce integralmente tutti gLi accordi precedentemente stipuLati tra

le RSU e L’Azienda a seguito di contrattazione di secondo livello;

4) l’accordo avrà validità triennale e, fermo restando il termine di disdetta delL’accordo collettivo

aziendale in scadenza, le proposte per il rinnovo sono presentate alL’azienda in tempo utiLe per

consentire L’apertura deLle trattative tre mesi prima della scadenza stessa ai sensi delL’art. 1 e s.s. deL

contratto collettivo nazionaLe di riferimento.

5) Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per La definizione degLi obiettivi delLa

contrattazione di secondo LiveLlo correlata alla produttività per il miglioramento delLa capacità

competitiva dell’impresa, le competenti parti aziendali valuteranno, alla chiusura del biLancio di

esercizio di ciascun anno, Le condizioni dell’impresa e del Lavoro, tenendo conto delle condizioni di

redditività, dell’andamento aziendale e deLle prospettive di sviluppo anche occupazionale;

6) Le parti approvano quanto riportato nelLa successiva tabeLla riepilogativa (AlLegato 1), che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo, quale risultato deLla contrattazione

collettiva di secondo liveLlo;

7) Le parti convengono, inoltre, la possibiLità di individuare, alla chiusura deL bilancio d’esercizio di

ciascun anno, criteri oggettivi di valutazione individuale del personale aventi lo scopo di premiare la

qualità, l’efficienza e La produttività della prestazione lavorativa. In tale eventuale ipotesi, una parte

variabile dell’importo destinato aLla contrattazione di secondo livello, sarà determinata in base ai

risultati di bilancio, legata aLl’apporto individuale prestato sulla base dei criteri di vaLutazione definiti

in accordo tra Le parti;

8) Le parti convengono aLtresì, in caso di chiusura del bilancio in negativo, di rincontrarsi nel termine di

trenata giorni per ricontrattare i termini del presente accordo;

9) Il presente accordo trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori di Sogepu Spa in forza alLa data

di sottoscrizione che operano nei Comuni di Città di Castello, Montone, PietraLunga, Monte Santa Maria

Tiberina, Costacciaro, Citerna, San Giustino;
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10) le parti si rendono disponibili ad eventuali processi di riorganizzazione che determinino incrementi di

produttività, qualità, efficienza, competitività e razionalizzazione funzionale attuati nel corso del

periodo di vigenza del presente accordo;

11) le parti si danno atto che hanno inteso definire Limporto complessivo del premio ed onnicomprensivo

di ogni incidenza sugli istituti retributivi indiretti;

12) ai sensi del comma 2 dellart. 2120 del codice civiLe gLi importi percepiti come premio di risultato sono

esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

13) eventuali somme non erogate non saranno ridistribuite tra i restanti lavoratori beneficiari;

14) Il presente accordo trova definitivo effetto ed applicazione a decorrere dal mese di gennaio 2018;

15) Sogepu spa si impegna a rendere noto aL proprio personale le disposizioni del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritta

LeRSU

Rossi Mauro (CISL) L ‘\i

Emilia Tinca (CGIL)jJ’

Zito Loredana (UILTRASPORTI)
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1) Allegato i

Descrizione Importo Mensi lità Durata
Guida mezzi a maggiore speciaLizzazione (1)

Fino al
Spetta in misura fissa ai Lavoratori dipendenti addetti, in

permanere deimaniera prevalente e continuativa, alLa guida € 100/mese 12
requisiti legati

dell’autocompattatore a caricamento laterale e
alla mansione.dell’ autocarro con cassone scarrabile.

Incentivo al Pensionamento
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, in base alla Importo
vigente normativa, andranno a maturare i requisiti per variabile pari
essere collocati in pensione entro 24 mesi successivi alla differenza
aLl’istanza presentata dall’interessato, tra La
La domanda deve essere corredata deLLa documentazione retribuzione

Massimo 24attestante il diritto ad essere collocato in pensione entro i base del livelLo 12
mensilità

24 mesi, oltre all’impegno all’effettivo collocamento in superiore e la
pensione al termine del suddetto periodo, fatto salvo retribuzione
esclusivamente della perdita del requisito a seguito di base del proprio
modifica del quadro normativo. Livello di
In ogni caso [‘indennità non è erogabile per più di 24 inquadramento
mensilità.
Servizio Spazzamento Fino al
Spetta in misura fissa ai lavoratori dipendenti (Autista e permanere dei

€ 35,00/mese 12Servente) adibiti, in maniera prevalente e continuativa, requisiti legati
all’ attività di spazzamento meccanico. alLa mansione.
Servizio Domenicale

Giorni di
Spetta in misura fissa a tutti i lavoratori dipendenti

effettivo
addetti ai servizi una maggiorazione di indennità per € i 5,00/giorno /

svolgimento dellavoro domenica le di € 8,00/giorno, oltre a queLla prevista
servizio

dal C.C.N.L. Fise (€ 7,00/giorno). —

Pausa
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, per ogni periodo
giornaliero, una pausa complessiva di 20 minuti, suddivisa / / /
in due frazioni di 10 minuti ciascuna, con decorrenza della I
retribuzione globale.
Maggiorazione importo buono pasto (2) 1
E’ riconosciuta a tutti i Lavoratori dipendenti una
maggiorazione deLl’importo giornaliero del buono pasto
pari a € 4,00 (ogni 6,20 ore di lavoro ordinario) oltre la € 5,00/g 12 /
quota, prevista daL contratto pari a € 1,00 per ogni
giornata lavorata (fatti salvi conguagli relativi all’anno
precedente).
Tabella A: elementi della contrattazione di secondo livello

Note:
(1) le indennità sono riconosciute in quota proporzionale, per ogni giorno di effettivo svolgimento della mansione

specifica, agli addetti che non svolgono le attività in maniera continuativa e prevalente.
(2) l’erogazione dei buoni pasto, con esclusione delLa quota prevista dal contratto di lavoro (€ 1,00), e

condizionata al fatto che ciascun dipendente mantenga un comportamento diligente e corretto neLLo
svolgimento della prestazione di lavoro.
Si conviene pertanto che, qualora un lavoratore subisca una sanzione disciplinare, la quota di buono pasto
eccedente la misura di quanto previsto dal CCNL FISE, resterà sospesa, a decorrere dalla data di adozione del
provvedimento disciplinare, come da dettaglio che segue e senza necessità di apposite comunicazioni in tal
senso:

In caso di richiamo verbale: sospensione quota eccedente per 5 (cinque) giorni
In caso di ammonizione scritta: sospensione quota eccedente per 15 (quindi) giorni
In caso di multa: sospensione quota eccedente per 20 (venti) giorni
In caso di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni: sospensione quota eccedente per
1 (uno) mese per ogni giorno di sospensione,
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