
Prot.: 73                 Roma, 20 febbraio 2018

COMUNICATO

Il  giorno 15 febbraio u.s. è stato siglato il  verbale di accordo sul Premio di
Partecipazione  per  l’anno  2017  per  i  lavoratori  delle  Società  Italgas  Reti  e
Italgas S.p.a.

L’ intesa è stata raggiunta dopo un confronto iniziato nel 2° semestre dell’anno
2017.

La struttura del Premio prevede:

o Un valore del 50% attribuito all’ EBITDA quale indicatore di redditività
del Gruppo.

o Il restante 50% a parametri di produttività secondo il seguente schema:
-Costi fissi controllabili con un peso del 50% del totale della produttività
- Sostituzione misuratori con un peso del 40%
- Indice frequenza infortuni con un peso del 10%

Relativamente agli aspetti afferenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro le Parti
hanno convenuto di convocare entro il 15 marzo la Commissione Nazionale su
Ambiente/Salute/Sicurezza  per  valorizzare  e  incidere  costantemente  sul
miglioramento degli standard, sviluppando una cultura di prevenzione e per
programmare per i prossimi anni azioni positive anche nel sistema del Premio
di Risultato.

A  partire  da  quest’  anno,  anche  nel  Gruppo  ITALGAS  sarà  introdotta  la
possibilità di destinare volontariamente una percentuale del valore del Premio,
secondo le seguenti opzioni:
quota pari al 20%, 30%, 40%, 50% dell’ammontare complessivo.

La tassazione del Premio di Risultato sarà quella agevolata al 10%, mentre le
cifre  destinate  al  Welfare,  secondo  quanto  previsto  dalle  norme  fiscali  in
materia, non saranno sottoposte a tassazione ma erogate al netto.

Inoltre per coloro che aderiranno al Piano Welfare sarà attribuito un bonus
aggiuntivo  pari  al  18% della  quota del  Premio convertita  in servizi  (a  titolo
meramente esemplificativo,  con un valore di € 1.000 destinati  al  Welfare,  il
lavoratore si vedrà riconosciuti in aggiunta € 180).
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Le modalità di erogazione per  TUTTI  i lavoratori, sia che aderiscono o no al
piano Welfare,  prevedono la  corresponsione  del  50% del  valore  complessivo
nella retribuzione di maggio 2018 e il restante 50% nella retribuzione di giugno
2018.

Questo meccanismo darà la possibilità ai lavoratori di poter valutare entro il
mese di maggio 2018 la possibilità di aderire o meno al programma di Welfare.

Il lavoratore che convertirà la quota di Premio (compreso il bonus aggiuntivo) in
servizi, avrà tempo di spenderlo entro il mese di novembre 2018.

Un eventuale valore residuo non speso entro il mese di Novembre, comprensivo
del Bonus Welfare, sarà destinato a Fondenergia solo per i lavoratori iscritti al
Fondo stesso. Diversamente potrà essere liquidato in busta paga nel mese di
dicembre, decurtato del buono welfare e assoggettato alla tassazione prevista
per legge per il salario variabile, ovvero al 10%. 

Entro marzo 2018 sarà attivata una Commissione bilaterale composta da 9
rappresentanti  delle  Federazioni  Sindacali  che  monitorerà  il  programma
Welfare definito tra le Parti.

L’ ammontare complessivo del Premio prevederà anche, al raggiungimento dei
risultati, una quota aggiuntiva di € 154 medi al livello 5°, così come previsto
dall’ultimo rinnovo contrattuale di maggio 2017.

L’ accordo infine prevede che il Premio sarà liquidato al personale in forza al
momento dell’erogazione (maggio 2018).

Per  coloro  che  interrompessero  il  rapporto  di  lavoro  nei  mesi  precedenti  a
maggio  p.v.,  sarà  riconosciuto  un  importo  convenzionale  pari  all’  atteso
previsto (circa il 60% del valore massimo).

Per i lavoratori in rapporto di somministrazione è stato ridotto il periodo da 6 a
3 mesi per la maturazione del diritto all’ erogazione del Premio.

Le Federazioni Nazionali, Filctem, Femca e Uiltec, unitamente alla delegazione
trattante esprimono un parere positivo sull’ intesa raggiunta.

Il confronto con ITALGAS proseguirà il giorno  26 febbraio p.v. sul Piano di
inserimento occupazionale derivante dal nuovo modello organizzativo e sullo
Smart Working.

             Le Segreterie Nazionali
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