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VERBALE DI ACCORDO 

 
Addì,19.11.2014, in Montano Lucino, nei locali della Società 

  

TRA 

 

La Società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l.  

 

E 

 

UILTUCS-UIL Como rappresentata dal Sig. Pasqualino Cannata 

 

Premesso che:  

 

- in data 15 maggio 2014 le parti hanno sottoscritto Verbale di Accordo per rendere operative in 

azienda le norme in materia di detassazione della retribuzione collegata ad incrementi di 

produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, per l'anno 2014; 

- tale accordo era conseguente all'emanazione del DPCM del 19.02.2014, ed è stato depositato  in 

data 11.06.2014 presso la DTL di Como; 

- con tale accordo le parti hanno definito quanto segue: 

a) privilegiare criteri quantitativi per la misurazione dell'attività lavorativa collegata ad 

incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa; 

b) applicare le norme in materia di detassazione alle seguente componenti retributive: lavoro 

supplementare, lavoro straordinario, in turni, notturno, festivo e/o domenicale anche svolto in 

prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi di 

rendimento fissi e/o variabili, qualora previsti dalla contrattazione di secondo livello anche 

formalizzata in anni precedenti, se erogati nel 2014 in conformità alla normativa vigente; 

c)  previsione dell'apertura al pubblico il sabato pomeriggio, in forma definitiva, con esclusione 

del mese di agosto, con previsione dell'erogazione di specifiche indennità al personale che si 

fosse reso disponibile per l'ampliamento dell'orario di apertura; 

- che in data ... l'Azienda ha comunicato alla competente ASL l'intenzione di effettuare aperture il 

sabato pomeriggio a carattere permanente, dando efficacia quindi ai programmi già condivisi 

con il personale; 

- che a seguito di tale comunicazione l'Azienda ha ricevuto conferma della disponibilità del 

personale come segue: 

Dott.ssa Floris Lauretta: turnazione ordinaria; 

Dott.ssa Minola Verena: turnazione ordinaria; 

Sig.ra Pagliardi Emanuela: turnazione ordinaria; 

Dott.ssa Taiana Laura: disponibilità per sostituzione occasionale in caso di assenza per malattia 

e/o ferie; 

Dott.ssa Cattaneo Soliba Maurizia: disponibilità per sostituzione in caso di assenza per malattia 

e/o ferie; 

- che l'Azienda si è dichiarata disponibile a riconoscere al personale un importo una tantum a 

seguito della conferma di disponibilità per l'attività del sabato pomeriggio ora prevista a tempo 

indeterminato; 

 

tutto ciò premesso, tra le parti 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1) l'Azienda si impegna a riconoscere al personale una componente retributiva una tantum 

conseguente alla decisione di rendere definitiva l'apertura della farmacia il sabato 

pomeriggio. 

 

2) Tale componente viene determinata nei seguenti valori lordi, in funzione della qualifica e 

dell'attività prevista: 

.. omissis… totale euro 990,00 e sarà liquidata con la prossima retribuzione utile. 

 

3) L’Azienda si impegna ad applicare alla componente retributiva oggi concordata, le 

agevolazioni fiscali previste, da ultimo, dal DPCM del 19.02.2014. 

  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

PER LA FARMACIA COMUNALE E SERVIZI       PER UILTUCS – UIL  Como 

DI MONTANO LUCINO S.R.L.    Sig. Pasqualino Cannata     

L’AMMINISTRATORE UNICO      

Dott.ssa Marina Bellegotti  

 




