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Segreterie  Regionali Campania/Territoriali Napoli

Innovaway:
sciolta la  riserva sull’accordo di 2° livello!

Sono  appena  terminate  le  assemblee  indette  dalla  Slc  Cgil  Napoli e  dalla FISTel  Cisl

Campania, insieme alle proprie Rsu, nell’azienda Innovaway per la presentazione dell’Ipotesi

di Accordo sul 2° livello di contrattazione sottoscritto lo scorso 6 novembre 2017.

Le  assemblee,  che  hanno  avuto   un’altissima  partecipazione,  si  sono  concluse  con  lo

scioglimento della riserva dell’Ipotesi di Accordo, sostenuta all’unanimità dalle lavoratrici e dai

lavoratori. 

L’accordo, da oggi vigente,  prevede il riconoscimento di un Premio di Risultato di importo

crescente per il triennio 2018/2020, un bonus economico a copertura del 2017, i passaggi

al 3° livello inquadramentale, l’aumento della maggiorazione notturna dal 20% al 30%.

A  far  data  dal  2018  l’azienda,  su  richiesta  della  Slc  Cgil  Napoli e  della  FISTel  Cisl

Campania  si è resa disponibile  ad avviare un confronto finalizzato al ripristino del ticket

restaurant ed in sede di commissione paritetica, un confronto sulla sostenibilità dell’estensione

degli  orari  di  lavoro  e  una  verifica  della  congruità  delle  mansioni  svolte  con  i  livelli

inquadramentali assegnati.

Anche l’organizzazione del lavoro ed i turni, materia non di poco conto per i lavoratori del

Competence Center ,  saranno oggetto di approfondimento e discussione all’interno di una

seconda commissione paritetica che analizzerà le ricadute sui tempi di vita/lavoro cercando di

individuare  soluzioni  più  sostenibili  e  che  garantiscano  una  equa  distribuzione  dei  turni

maggiormente disagiati.

Le  OO.SS.  SLC-CGIL  e  FISTEL  CISL  unitamente  alle  RSU  considerano

l’approvazione  dell’accordo  solo  un  primo  passo  di  un  percorso  nel  quale

continueranno ad essere vigili  ed attenti  affinché ai  lavoratori  di  Innovaway S.p.a.

venga  riconosciuta  la  giusta  professionalità,  le  garanzie  occupazionali  ed  il

miglioramento delle condizioni economiche e lavorative.

Napoli, 8 novembre 2017 
Segreterie Regionali Campania/Territoriali Napoli 
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