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R.S.U.   Siae Microelettronica  

 

Mozione votata dall’assemblea 
 

Le lavoratrici ed i lavoratori della SIAE Microelet tronica , riuniti in assemblea il giorno 5 
giugno 2014, ritengono ancora di notevole importanza giungere alla definizione del nuovo 
contratto aziendale ed il lungo tempo passato dall'inizio della trattativa rende urgente la sua 
definizione 

Per questo decidono che sia necessario attuare le iniziative che potrebbero consentire di 
firmare il nuovo contratto aziendale in tempi ravvicinati. 

In considerazione di quanto è stato oggetto di discussione fino ad oggi, valutano che un 
accordo accoglibile debba avere i seguenti contenut i:   

• un Premio di Risultato erogato nel 2014 pari a 1500 €, di cui 1000€ a luglio e 500€ 
a dicembre con un indicatore che non ostacoli il su o raggiungimento e la 
defiscalizzazione; 

•  un PdiR erogato nel 2015, in relazione ai risultat i raggiunti nel 2014, di 2000€; 
• un incremento retributivo di 50€ mensili a partire dal mese di marzo 2015; 
• un contributo aziendale per le spese di trasporto a ttivato nell'intesa ATM pass-

mobility; 
• l'impegno alla costruzione entro fine anno di una n ormativa per gli impiantisti; 
• la definizione di una norma condivisa sulla formazi one aziendale; 
• la conferma di un accordo sui turni che riguardi tu tti i dipendenti compresi i 

neoassunti e che sancisca che a parità di orario e di condizione vi sia parità di 
trattamento; 

• la definizione di una normativa condivisa sugli ora ri di lavoro. 

L'assemblea ritiene questi punti di grande interesse e si impegna a effettuare iniziative per 
poterli sostenere, in particolare la proclamazione dello sciopero degli straordinari e di un 
pacchetto di ore di sciopero da effettuarsi entro questo mese. 

A questo scopo dà mandato alle RSU per attivare qua nto deciso.   

Pertanto le RSU dichiarano immediatamente lo: 

SCIOPERO degli STRAORDINARI 
ricordando che il diritto di sciopero è superiore a l comando di straordinari e quindi si 
fa sciopero anche in presenza di comando. 

Inoltre informiamo i lavoratori di un incontro con la Direzione all’inizio della  prossima 
settimana per discutere dei nuovi orari di lavoro. 

Quindi, sarà molto importante l’adesione allo sciopero degli straordinari nel giorno di sabato 7 
giugno 2014. 

 


