FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.
Sede legale: VIA VARESINA 38/A - 22070 MONTANO LUCINO (CO)
C.F. e Partita IVA: 03000010136

Montano Lucino, 17.07.2013

OGGETTO: accordo erogazione premio produttività anno 2013

Addì 17.07.2013 presso la sede della Farmacia in via Varesina 38/A a Montano
Lucino, si sono incontrate le seguenti parti:
- L’amministratore Unico Dott.ssa Marina Bellegotti
- Le Farmaciste
Dott.ssa Lauretta Floris
Dott.ssa Laura Taiana
Dott.ssa Maurizia Cattaneo
Dott.ssa Minola Verena
Manuela Pagliardi
- PER UILTuCS – UIL Como - Sig. Pasqualino Cannata
Premesso che:
• l’accordo aziendale stipulato in data 29.9.2006, e tuttora vigente, prevede la
possibilità che le parti definiscano un premio di produzione aziendale da
corrispondersi al raggiungimento di obiettivi da individuarsi preferibilmente a
cadenza annuale;
• la situazione di difficoltà della Farmacia, così come le perdite rilevate negli
esercizi fino al 2010, hanno reso non possibile la conclusione di accordi che
riconoscessero al personale somme aggiuntive a titolo di premio produzione;
• negli ultimi due esercizi, 2011 e 2012, la Farmacia ha evidenziato una ripresa
della redditività aziendale, conseguente sia allo spostamento nell’attuale sede
di via Varesina che al deciso contenimento dei costi aziendali;
• da parte loro, le lavoratrici hanno richiesto in più occasioni che venisse
definito un premio di produzione come stabilito nell’accordo del 29.09.2006;
• tale accordo non risulta possibile con riferimento agli esercizi passati per le
motivazioni sopra esposte.

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico, dopo le verifiche necessarie e il
confronto con il Socio, espone la seguente proposta di premio produttività per il
periodo 2013-2015, oltre ad un riconoscimento fisso ed una-tantum per l’attività
manuale svolta dalle lavoratrici nel mese di maggio 2011 per i lavori necessari allo
spostamento della sede della Farmacia.
- Una tantum di € 1.000,00 lordi a ciascuna dipendente (Dott.ssa Floris, Dott.ssa
Taiana, Dott.ssa Cattaneo e Pagliardi Manuela) forfettariamente per l’attività
svolta durante il trasloco della Farmacia;
- un premio di produttività per il periodo 2013-2015 per il personale dipendente
in forza negli anni del triennio in questione, determinato in misura pari al
valore mensile dello stipendio lordo, con riferimento al mese di gennaio di ogni
anno, e rideterminato in funzione di prestazioni lavorative per orari parziali e
per assenze continuative (malattia, maternità,...).
… omissis ….
Tali premi saranno riconosciuti alle lavoratrici al verificarsi della seguente
condizione:
incremento annuale dei ricavi tipici della Farmacia, rispetto al precedente
esercizio, in misura almeno pari al 5%.
Tale condizione sarà oggetto di valutazione con cadenza annuale entro il 31
gennaio dell’esercizio successivo, ed il relativo premio, ove spettante, sarà
liquidato con lo stipendio del mese di febbraio.
In considerazione della validità triennale del presente accordo, il premio come
sopra disciplinato sarà erogato, ove spettante, nelle seguenti misure:
anno 2013: 80% del valore base;
anno 2014: 90% del valore base;
anno 2015: 100% del valore base.
Si rinvia ad un successivo incontro la valutazione della sperimentazione dell’apertura
del sabato pomeriggio nei mesi da settembre a dicembre di ogni anno.
Si dà atto che in virtù dell’accordo sindacale già firmato in data 02.04.2013 l’Azienda
applicherà le agevolazioni fiscali alle lavoratrici dipendenti sulle componenti
accessorie della retribuzione.
Il presente accordo di secondo livello verrà depositato presso la D.T.L. competente
entro 30 giorni dalla sottoscrizione a cura dell’Azienda.
Il presente accordo è conforme al DPCM del 22.01.2013
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