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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 

Comunicato straordinari 
 (LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE DICEMBRE 2009) 
 
 
Il 5/11/2009 abbiamo raggiunto un accordo con la D.A. riguardante le condizioni per poter 
utilizzare, eccezionalmente, per un tempo limitato e per un numero di persone ristretto il 
lavoro straordinario il sabato e la domenica. 
La richiesta della D.A. è stata determinata da una domanda corposa, non preventivata, da 
parte di alcuni clienti del nuovo apparato denominato AS. 
In considerazione dei tempi tecnici necessari alla realizzazione di un nuovo banco di collaudo 
per la parte IF ci è stata richiesta la possibilità di far lavorare l’unico banco esistente anche il 
sabato e la domenica fino alla fine dell’anno. 
Abbiamo deciso di accettare, perché: 
 Ci è sembrata una difficoltà reale dell’azienda 
 L’accordo garantisce la volontarietà del lavoratore 
 Viene garantito un riposo compensativo, sia pure differito, per il lavoro festivo 
 E’ limitato nel tempo e nelle motivazioni 
 Viene garantita la sicurezza di chi lavora 

Può apparire una contraddizione che mentre chiediamo a tutti di scioperare concordiamo con 
la D.A. delle ore straordinarie di lavoro. 
Noi crediamo che le questioni vadano distinte. 
 In questa fase limitare oltremodo le capacità produttive della SIAE non aiuta a risolvere le 
questioni  del CCNL, affrontate con lo sciopero, che riteniamo vadano oltre la categoria dei 
metalmeccanici e riguardano il quadro politico che stiamo vivendo.  
Riteniamo però necessario sostenere le iniziative indette dalla FIOM per modificare la 
deriva antidemocratica degli accordi separati e la riduzione del peso anche salariale del 
contratto nazionale. 
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VERBALE DI ACCORDO 
 (LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE DICEMBRE 2009) 
 
In data 5.11.2009, presso la Sede della SIAE Microelettronica S.p.A. in Cologno Monzese, tra 
la Direzione Aziendale, e le RSU Aziendali, viene sottoscritto il presente accordo sindacale 
avente ad oggetto l’effettuazione di lavoro straordinario nelle giornate di sabato e domenica a 
partire dal 7.11.2009 sino al 31.12.2009 nell’Area Collaudo. 
Premesso che si è registrato nelle ultime settimane un imprevedibile aumento degli ordini di 
apparati serie AS a fronte del quale la capacità produttiva garantita, nell’orario di lavoro 
normale, dall’unico banco attualmente disponibile presso il Rep. 1820 è del tutto insufficiente, 
le Parti, riconosciuta la necessità di realizzare uno sforzo produttivo eccezionale allo scopo di 
soddisfare le richieste della clientela e più generalmente di raggiungere gli obbiettivi produttivi 
stabiliti per il 2009, concordano - mediante la sottoscrizione del presente Accordo ed 
operando le necessarie deroghe alle norme di volta in volta coinvolte - un uso eccezionale e 
limitato nel tempo di lavoro straordinario prestato nelle giornate di sabato e domenica 
nell’Area Collaudo, come qui di seguito definito nel dettaglio. 
 
1. Validità temporale 
Il presente accordo prende vigore alla data della sua sottoscrizione come in calce riportata ed 
è valido ed applicabile sino al 31.12.2009, essendo comunque esclusa ogni eventuale sua 
proroga in modo tacito – essendo esplicitamente compresi anche il 7 e 8 dicembre 2009 ed 
esclusi il 26 e 27 dicembre 2009.  
 
2. Personale 
L’assegnazione del personale al lavoro straordinario di cui al presente Accordo avverrà in 
base alla manifestazione di disponibilità espressa da parte dei dipendenti. Nel caso di 
eccesso di personale disponibile rispetto alla necessità minima, il Responsabile dell’Area 
Collaudo opererà le proprie scelte in modo indipendente ed insindacabile, in base anche a 
valutazioni di idoneità. 
Inoltre, sempre in caso di eccesso di personale disponibile, il Responsabile del Collaudo 
valuterà – in relazione alle esigenze produttive – di estendere il lavoro straordinario di cui al 
presente Accordo anche ad altre fasi di collaudo, ad esempio collaudo RIM. 
Nei limiti del possibile, il Responsabile del Collaudo appronterà un calendario delle 
assegnazioni al lavoro straordinario per tutto il periodo considerato, cui il personale coinvolto 
dovrà attenersi, sempre fatti salvi eventi imprevisti e non evitabili. 
 
3 . Orari e alternanza.  
Il lavoro straordinario di cui al presente Accordo sarà svolto secondo il seguente schema di 
orario: 
 

Giornata Fascia mattinale Fascia pomeridiana 
Sabato (e 7.12) 7.00 – 13.00       Lavoratore A 13.00 – 19.00      Lavoratore B 

Domenica (e 8.12) 7.00 – 13.00       Lavoratore C 13.00 – 19.00      Lavoratore D 
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In linea di principio, e fatti salvi eventuali accordi volontari tra i dipendenti coinvolti, notificati 
ed approvati dal Responsabile del Collaudo, è  stabilito il principio di alternanza tra sabato e 
domenica. 
 
4. Trattamento economico e normativo. 
Il lavoro prestato in base al presente Accordo è a tutti gli effetti definito come lavoro 
straordinario e come tale retribuito con la maggiorazione del 50%. 
Inoltre, ai lavoratori che presteranno lavoro straordinario nella fascia pomeridiana del sabato 
nonché in entrambe le fasce della domenica, del 7.12 e dell’8.12, in deroga alle normative in 
vigore qui esplicitamente derogate, sarà accreditata come ferie (da godersi non prima 
dell’1.1.2010) la corrispondente quantità di ore lavorate.  
 
5. Sicurezza. 
Per garantire la sicurezza del personale coinvolto nel lavoro straordinario di cui al presente 
Accordo, verrà approntata una postazione telefonica (con apparecchio cordless o cellulare), 
con indicazione dei numeri telefonici da contattare in caso di emergenza (Custode, addetti di 
reperibilità, Responsabile del Reparto; Responsabile del Collaudo, Responsabile del 
Personale).  
Inoltre, verranno predisposte ispezioni nell’area di lavoro coinvolta da parte del personale di 
custodie e/o di reperibilità, con frequenza massima  ogni due ore. 
Nel caso di estensione del lavoro straordinario di cui al presente Accordo ad altre fasi di 
collaudo, la frequenza delle suddette ispezioni sarà ragionevolmente ridotta.  
 


