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Dopo una lunga e serrata trattativa  è stata raggiunta un’importante intesa unitaria che ha visto 
il riordino della  CTE (Conduzione con Tecnologie Evolute) e l’introduzione di  un nuovo sistema 
premiante  per il settore produttivo Mass Printing. 

A seguito di precise esigenze rappresentate dall’azienda è stato raggiunto un accordo che 
revisiona le attuali modalità operative ed introduce  un nuovo sistema incentivante con 
l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema stesso, in una logica di valorizzazione 
dell’apporto congiunto di tutti i lavoratori  partecipanti alla filiera in esame (allegato 2).  

E’ stato inoltre revisionato e aggiornato il Protocollo Dispositivo delle lavorazioni in CTE definito 
nel 2013, in una nuova previsione (allegato 1) che amplia la platea dei fruitori ed estende 
l’applicazione della monoconduzione ad altre lavorazioni ed apparati. 

Determinante è stato il contributo delle Commissioni Tecniche Paritetiche, insediate sugli 
stabilimenti di Melzo e Pomezia, nell’ambito delle quali hanno collaborato gli stessi lavoratori 
per l’individuazione di adeguate soluzione operative, rispettose degli standard di sicurezza. 

A sostegno degli aspetti di efficientamento complessivo dei processi interessati, le parti hanno 
concordato un sistema premiante che valorizza l’indennità economica della monoconduzione, 
incrementandola da 4.5 a euro 6,5. Per il restante settore del Mass Printing è stato introdotto  
un ulteriore sistema premiante, di euro 4.0 giornalieri, legato al raggiungimento di target di 
efficienza e produttività. 

Il nuovo sistema partirà in via sperimentale dal prossimo 18 novembre e comprende momenti 
di verifica bimestrali per eventuali correttivi e rimodulazioni.  

Il confronto relazionale proseguirà nei prossimi giorni sugli altri temi ancora in attesa di 
definizione, tra i quali le necessarie armonizzazioni rispetto agli accordi sottoscritti nella 
Capogruppo. 

Riteniamo estremamente importante il risultato raggiunto, frutto della determinazione e 
dell’unitarietà dell’intero Movimento Sindacale cha ha dimostrato al tavolo compatezza, 
estremo senso di responsabilità e visione prospettica.  

Vi terremo informati sul prosieguo del confronto. 

Roma, 2 ottobre 2019 
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