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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Ordine del giorno per il rinnovo del 
Contratto Integrativo Aziendale  
 
 
 
Oggi 20/12/2002 i lavoratori e lavoratrici della Siae Microelettronica vista la scadenza del 
Contratto Integrativo Aziendale con scadenza il 31/12/2002, all’ unanimità, danno mandato 
alle R.S.U. di impostare la piattaforma per il rinnovo e, in seguito, avviare la trattativa con 
la D.A. 
 
 
I punti su cui si vuole sviluppare questa piattaforma richiedono anche un contributo di 
proposte da parte di tutti i Lavoratori 
 

• Miglioramento delle normative di tutela dei Lavoratori atipici che sempre più spesso 
vengono utilizzati nella nostra Azienda per sopperire a mancanza del personale 

 
• Tutela dei lavoratori delle Ditte in appalto che operano in Azienda  

 
• Articolo 18: normative che evitino i rischi dell’applicazione del Patto per L’Italia,  

“vedi possibile frazionamento dell’Azienda” 
 

• In prospettiva di uno sviluppo Produttivo di vaste dimensioni tale da modificare 
anche strutturalmente l’ Azienda si chiede di discutere di: 

 

decentramento produttivo sulle quantità e sui tipi di prodotti  
 

organizzazione Aziendale 
 

orario di lavoro con un calendario annuo, con un migliore utilizzo della banca 
ore e la riduzione d’orario in richiesta di turni di lavoro 
 

parità tra operai e impiegati su alcuni punti del CCNL 
 

• Controlli sui Lavoratori che vengono effettuati non solo attraverso il Siscap ma 
anche attraverso i sistemi informatici come la rete aziendale 

 
• Vista la nuova Riforma Sanitaria si richiede un aumento del fondo F.A.S. per 

affrontare in maniera adeguata i costi sanitari che vengono prospettati. 
 

•  Formazione con un miglioramento del punto 13.3 del Contratto Aziendale 
 

• Inquadramento 
 

• Salario con il consolidamento del Premio di Risultato, e aumento della quota 
variabile ed un adeguato aumento legato all’ inquadramento e alla professionalità. 
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Visto la complessità e vastità degli argomenti messi in piattaforma chiediamo che tutti i 
Lavoratori diano il loro contributo con suggerimenti e opinioni sui punti del Contratto 
Integrativo Aziendale 
 
Ringraziamo tutti per la cortese partecipazione  
 
Le R.S.U. 

 
 

 
 
 


