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R.S.U.   Siae Microelettronica 

 

Risposte alle nostre richieste 
 

 
Alla nostra richiesta, congiunta con la FIOM-CGIL del 15 Maggio 2019, la Proprietà nella 
persona del Dott. Enrico Mascetti, ci ha risposto dicendo che:  

1. il lavoro notturno è stato sospeso in quanto è in costruzione il II° banco 
dell’80HDX, che è la ragione prevalente per cui lo si manteneva  

2. il numero di ordinativi è in crescita ma c’è un ritardo nell’acquisto di alcuni 
componenti e pertanto c’è stato uno slittamento al mese di Giugno dei tempi 
predetti 

3. i dati richiesti sull’affidabilità verranno consegnati entro la settimana 

Successivamente a tale e-mail l’Ufficio del personale ci ha comunicato, per ora solo 
verbalmente, che l’indice dell’affidabilità 2018 ha raggiunto un risultato percentuale del 94%. 

Se tale indice verrà confermato dalla documentazione ufficiale, si sommerà alla quota del 
Premio di risultato del numero di RT prodotti.  

Pertanto il Premio di risultato che dovrebbe essere erogato a luglio 2019 sarà così composto: 

 

  RT 2018 prodotti  = 83.898 pari al 50% dell’obiettivo  pari a     437.5 € 

 Fatturato 2018  = 238 Mln pari allo 0% dell’obiettivo  pari a         0  € 

 Affidabilità 2018  = 94%  pari al 94% dell’obiettivo  pari a     587.5€ 

Ricordiamo che tale importo godrà dei benefici di Legge sulla defiscalizzazione. 

Ribadiamo la nostra richiesta di formalizzare gli obiettivi 2019 in un accordo utile per la 
determinazione del Premio di risultato eventualmente pagato a Luglio del 2020. 

Lo riteniamo necessario anche perché i riscontri che ad oggi abbiamo, sono di una situazione 
commerciale e produttiva stagnante, comprese le radio dell’80HDX. 

Continua la richiesta della Direzione di godimento delle ferie residue, richiesta che 
consideriamo sintomatica di una situazione di difficoltà. 

Confidiamo sul fatto che i carichi di lavoro indicati dal Dott. Mascetti siano nei tempi dichiarati 
e continuativi. 

Continuiamo ad essere preoccupati per la situazione ed invitiamo i lavoratori di tutte le aree a 
tenerci informati sull’andamento e sulle prospettive future che si riescono ad intravedere. 

Cologno Monzese, 20/05/2019                                                Le RSU  


