
 
 
 

HAYES LEMMERZ  

L'ACCORDO APPROVATO DALLA RSU 
E FIRMATO DALLA RSU E DALLA FIM CISL  

 
Previsti INVESTIMENTI dai 5 ai 7 milioni di euro pe r il 2013/2015. 
Mantenimento dell'occupazione e dei volumi produttivi. In caso di crisi del 
mercato, il vincolo di concordare con il sindacato gli ammortizzatori sociali, ivi 
compreso il contratto di solidarietà. 
 

PREMIO DI RISULTATO 
Parte garantita pari a 800 euro erogata nel mese di Agosto per tutti NON  
riprorzionata in base alla presenza. 
2.800 euro di premio di risultato basata su 3 indicatori: reddittività, 
produttività, qualità. 
 

CARRELLO DELLA SPESA 
Si sono conquistate 240 euro nette erogate nel mese di ottobre. 
 

COMMISSIONE PARITETICA DI GARANZIA 
Per il controllo della qualità e produttività vi è una commissione paritetica con il 
compito di individuare e rimuovere tutte le cause che impediscono il 
raggiungimento del premio. I lavoratori avranno a disposizione delle schede di 
segnalazione delle disfunzioni  che verranno valutate dalla commissione. 
Se l'indicatore qualità non darà risultati è prevista la sostituzione con il 
precedente PPM (parte per milione) 
 

CORRESPONSIONE DEL PREMIO 
Dalla proposta iniziale che prevede 0 euro dopo 60 ore annue di assenza per 
malattia SI È CONCORDATO: 
da 0 a 40 ore di malattia in un anno 100% premio + 6 ore di PAR 
da 41 a 80 ore di malattia in un anno 100% di premio 
da 81 a 100 ore di malattia in un anno 70% del premio 
da 101 a 130 ore di malattia in un anno 50% del premio 
oltre le 130 ore di malattia in un anno 33% del premio 
 

Sono ESCLUSE tutte le assenze diverse dalla malattia e casi gravi. 
 
Per il 2013 si provvederà ad erogare il 50% del premio di risultato calcolato sul 
primo semestre, a titolo di anticipo, SENZA CONGUAGLIO NEGATIVO, nella 
retribuizione del mese di Luglio 2013. 



 
 

SALDO PDR 2012 
Verrà erogato il saldo del P.D.R. pari a 170 euro nel mese di marzo 2013. 

 
 

ASSEMBLEE SINDACALI 
Un anno di sperimentazione. Nel caso venissero attivate verranno retribuite con 
maggiorazione del 50% della paga OLTRE lo straordinario e il notturno. 
 
 

PER I NUOVI ASSUNTI 
 

A) PREMIO DI RISULTATO 
Dalla iniziale proposta aziendale che prevedeva, PER TUTTO IL P.D.R. pari a 
3.600 (garantito + variabile): 
*0 euro per i primi 12 mesi 
*100% dal 25 mese 
ABBIAMO RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO: 
*Il premio produttività procapite giornaliera (800 euro) pagato al 100%  
*La parte variabile (2,800 euro) verrà erogata: 
0% per i primi 6 mesi 
33% dal 6 al 12 mese 
66% dal 12 al 18 mese 
100% dal 19 mese in poi 
 
B) IL PREMIO PROFESSIONALITA' (EX SUPERMINIMO COLLETTIVO) 
0% per i primi 6 mesi 
25% dal 7 al 12 mese 
50% dal 13 mese al 18 mese 
75% dal 18 al 24 mese 
1010% dal 25 mese 
 
 

TURNAZIONE REPARTO MANUTENZIONE 
Cancellato dal testo 
 
 
 
 
 

Brescia, 31 gennaio 2013 
 

FIM CISL BRESCIA/RSU FIM 


