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COMUNICATO INCONTRO PDR 2019 

Si è tenuto in data 26 c.m. l'incontro tra le OO.SS., la Rsu e la Innovaway con all'ordine 
del giorno il PdR 2019. 

 

In apertura l'azienda ha fornito una panoramica sulla situazione attuale delle commesse 
in essere sul sito di Soccavo e sulle trattative in corso, alcune delle quali dovrebbero 
concludersi nel periodo di settembre/ottobre contribuendo a sanare le criticità del 
comparto italiano. 

 

Sono stati presentati i dati del bilancio relativi all'anno 2018 e che saranno oggetto della 
prossima comunicazione del D.G. Burinato a tutti i lavoratori il prossimo 31 luglio. 

 

Dal riscontro dell' EBITDA l'Azienda ci ha informati del mancato raggiungimento del 
target previsto dall'accordo di secondo livello per quanto concerne il parametro relativo 
alla redditività aziendale che ha causato l'erogazione della sola quota parte legata alla 
presenza. 

 

Oltre il 65% dei lavoratori ha ricevuto il premio al 100% avendo un tasso di assenteismo 
inferiore al 3,5% mentre solo il 17.5 % dei dipendenti, avendo un tasso di assenza 
superiore al 6%, non ha ricevuto nulla. 

 

Per quanto concerne i lavoratori che hanno un tasso di assenza inferiore o pari al 2% 
(virtuosi), l'azienda ci riferisce che a breve sarà prevista una redistribuzione degli importi 
non assegnati. 

 

Le OO.SS hanno ribadito l'assoluta necessità di rivedere i termini dell'accordo di 
secondo livello in quanto stante gli attuali dati di bilancio, vi è l'assoluta certezza del 
mancato raggiungimento dell'obiettivo dell 'EBITDA anche per il 2020. 

 

Inoltre le OO.SS e le RSU hanno posto il tema delle assenze per congedo matrimoniale 
chiedendo all'azienda la disponibilità al fine di un ricalcolo per decurtarle dal computo 
totale delle assenze. 

 

Su questi ultimi due temi l'azienda ha dato la propria disponibilità ad aprire un nuovo 
percorso di confronto con le OO.SS e la RSU, se tale disponibilità non si concretizzerà 
con misure ritenute valide ci confronteremo con i lavoratori per valutare posizioni 
sindacali diverse. 

 

Al termine dell'incontro le OO.SS unitamente alla RSU hanno chiesto una convocazione 
su tali tematiche entro la prime metà del mese di settembre 2019. 
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