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R.S.U.   Siae Microelettronica  
 

Verbale di accordo  
(orario plurisettimanale 2012 - 2013) 
 

In data 27.9.2012, presso la Sede della SIAE Microelettronica S.p.A. in Cologno Monzese, tra 
la Direzione Aziendale, e le RSU Aziendali, nel seguito definite anche le “Parti”, viene 
sottoscritto il presente accordo sindacale avente ad oggetto le modalità di applicazione 
dell’orario plurisettimanale nei reparti produttivi nel periodo ottobre 2012 – aprile 2013. 
 
Nel dettaglio si concorda quanto segue. 
 

1. Premesso che l’Azienda ha illustrato alle RSU aziendali l’incremento di attività 
produttiva previsto nei mesi di ottobre e novembre 2012 a fronte dell’aumentata 
richiesta di consegna da parte della clientela (il cui dettaglio è riassunto nell’allegato A 
al presente Accordo); 

2. Premesso che l’Azienda prevede ragionevolmente che, alla luce delle informazioni 
disponibili alla data odierna relativamente alla previsione di ordinativi nel primo 
quadrimestre 2013, nei mesi di febbraio e aprile 2013 si verificherà un consistente 
rallentamento delle necessità di consegna, la cui entità è stimabile in circa 3.000 
RT/mese – volume decisamente inferiore alla capacità produttiva teorica media; 

3. Premesso che all’art. 5, sez. IV, Titolo III° del vigente CCNL è regolamentato l’istituto 
dell’Orario Plurisettimanale (nel seguito: “OP”), applicabile a picchi produttivi non 
fronteggiabili con il ricorso ai normali assetti produttivi e, a fronte di un’accurata analisi, 
giudicato dall’Azienda adatto a offrire una soluzione alternativa all’utilizzo del lavoro 
straordinario rispetto alle esigenze di cui alla Premessa 1; 

4. Premesso che l’Azienda in tale prospettiva ha provveduto a fornire alle RSU aziendali, 
in apposito incontro in data 14/9/2012, le informazioni, anche di dettaglio, relative 
all’ipotesi di introduzione di tale istituto e alle possibili modalità di applicazione – orari; 
compensazioni salariali; regole comportamentali – e che successivamente in ulteriori 
incontri sono stati analizzati, valutati e condivisi con le RSU aziendali gli aspetti 
normativi, retribuitivi e di gestione informatica dell’istituto; 

 
 
tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue: 
 

A. Nei Reparti di cui all’allegato B al presente Accordo e, all’interno degli stessi, ai soli 
singoli lavoratori cui verrà notificata entro il giorno successivo alla stipula del presente 
Accordo la relativa assegnazione (elencati nel suddetto Allegato B), viene istituito 
l’Orario Plurisettimanale nelle seguenti settimane: 
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Orario Plurisettimanale Incrementato Orario Plurisettimanale Ridotto 
  

1 – 28 ottobre 2012  1 – 25 febbraio 2013  
Normali: tutti i giorni lavorativi Normali: 1, 8, 15 e 22 febbraio 2012 

Turnisti: sabati 6, 13, 20 e 27 ottobre 
2012 

Turnisti: 2° turno dell’ 1, 4, 8, 11, 15, 
18, 22 e 25 febbraio 2013 

5 novembre – 1 dic embre 2012  2 – 26 aprile 2013  
Normali: tutti i giorni lavorativi Normali: 5, 12, 19 e 26 aprile 2012 

Turnisti: sabati 10, 17, 24 novembre 
2012 e 1 dicembre 2012 

Turnisti: 2° turno del 2, 5,  8, 12, 15 e 
19 aprile  2013 

 
Nota: nel caso in cui il calendario 2013 prevedesse un “ponte” per il 26 aprile, il 
recupero dei normali previsto il 26 avverrebbe il 24 aprile o altra data eventualmente 
concordata. 

 
B. L’OP Incrementato e l’OP Ridotto applicati ai lavoratori in turno giornaliero normale e ai 

turnisti sono dettagliati nell’allegato C al presente Accordo e prevedono in sintesi: 
 
Orario Plurisettimanale Incrementato 
 

a. Lavoratori in orario normale: incremento da 38,25 a 45,50 ore settimanali (+ 
1,50 ore/gg da lunedì a giovedì; + 1,25 ore/gg il venerdì, per un totale di 7,25 
ore settimanali per 8 settimane complessive) 

b. Lavoratori turnisti (mattinali e pomeridiani): incremento da 37,50 ore settimanali 
a 44,00 ore settimanali (+ 6,50 ore il sabato, di cui 6 lavorate e ½ pausa a 
fine/inizio turno) per un totale di 6,50 ore settimanali per 8 settimane 
complessive  

 
Orario Plurisettimanale Ridotto 
 

c. Lavoratori in orario normale: riduzione da 38,25 a 31,00 ore settimanali (- 7,25 
ore/gg il venerdì, per un totale di 7,25 ore settimanali per 8 settimane 
complessive) 

d. Lavoratori turnisti (mattinali e pomeridiani): riduzione di 7,50 ore settimanali per 
7 settimane, per un totale di 52,50 ore complessive (incluso bonus di 0,50 ore), 
recuperate mediante la non effettuazione del turno pomeridiano del venerdì e 
del turno pomeridiano del lunedì, per n. 7 settimane complessive.  

 
Si precisa che il bonus di 0,50 ore di cui sopra spetta solamente a fronte di 52,00 ore 
effettivamente lavorate oltre l’orario normale in regime di OP; per quantità di ore da 
recuperare inferiori a 52,00, il recupero avverrà per giornate /turni interi (7,25 
ore/giornata per Normali, oppure 7,50/turno per Turnisti fino a concorrenza). Le 
ore/frazioni di ora eccedenti l’intero verranno retribuite come nel caso di mancato 
recupero (vedi sotto al punto D, ultimo paragrafo).  
 

C. L’assegnazione dei singoli lavoratori all’Orario Plurisettimanale è effettuata da parte del 
Responsabile di Area/Reparto sulla base di considerazioni organizzative e di processo, 
tenendo conto, nei limite del possibile, di eventuali esigenze manifestate dal lavoratore 
nonché con riferimento alle singole caratteristiche professionali ed attitudinali.  
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Sono esclusi dall’assegnazione all’OP i lavoratori in regime di part time orizzontale o 
verticale. 

 
D. I trattamenti economici relativi all’OP sono quelli previsti dall’art. 5, sez. IV, Titolo III° 

del vigente CCNL e in particolare: 
 

a. OP Incrementato (Normali): maggiorazione omnicomprensiva del 15% della 
paga oraria per le ore effettivamente lavorate oltre all’orario normale (salvo 
quanto previsto più sotto relativamente alle assenze per infortunio e malattia)  

b. OP Incrementato (Turnisti): maggiorazione omnicomprensiva del 25% della 
paga oraria per le ore effettivamente lavorate oltre all’orario normale, inclusa la 
pausa turnisti (salvo quanto previsto più sotto relativamente alle assenze per 
infortunio e malattia), in aggiunta alla indennità turno standard 

 

Nel caso di mancato recupero come previsto dal medesimo articolo, penultimo 
capoverso,   si applicherà la compensazione ivi indicata e più precisamente: 
 

1. erogazione della paga base oraria per tutte le ore effettivamente lavorate 
oltre l’orario normale 

2. integrazione al 50% delle maggiorazioni sub a e b già erogate nel mese di 
competenza 

3. per i soli lavoratori Turnisti e per i soli turni pomeridiani di OP effettuati al 
sabato accredito in Banca Ore di un numero di ore corrispondente a quelle 
effettivamente lavorate nei suddetti turni pomeridiani di OP al sabato, fatta 
salva la facoltà di accredito in banca ore così come regolamentata dal citato 
articolo. 

 
E. Relativamente ai casi di assenza nei periodi di OP Incrementato, si applicheranno ai 

soli lavoratori assegnati all’OP, le seguenti regole, concordate anche  in deroga alle 
normative previste dai vigenti Accordi Integrativi Aziendali: 

 
a. Potranno essere non concesse – fatta salva diversa decisione autonoma del 

responsabile di Area/Reparto – ferie individuali per periodi consecutivi superiori 
a 3 giorni con la sola motivazione di assegnazione all’OP. 

b. Tutte le causali di assenza, salvo i casi di infortunio e malattia coperti da 
apposito certificato medico, non daranno luogo alla erogazione delle 
maggiorazioni come previste al precedente punto D e neppure al “credito” di ore 
da recuperare, qualora effettuate all’interno o comprendenti l’orario 
incrementale giornaliero (es. dalle 16.30 alle 18.00 per i Normali lunedì-giovedì; 
durante i turni di sabato per i Turnisti). 

c. Per il solo caso di “indisposizione”, così come prevista dai vigenti Accordi 
Integrativi Aziendali, si concorda che la stessa non rientri nel caso sub b a 
condizione che venga prodotta dal lavoratore la relativa certificazione medica a 
copertura dell’assenza per tale causale.   

d. Viene sospeso l’utilizzo di permessi con recupero nell’orario di OP Incrementato.  
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Allegato A al Verbale di Accordo in data 27.9.2012 
 

Piano di Produzione Settembre  
 

PAESE TOTAL 
Brasile 652 
Equador 80 
Francia 82 
Germania 289 
Iran 344 
Italia 667 
Messico 1495 
Olanda 358 
Sud africa 133 
Uk 477 
Venezuela 261 
Totale da produrre 4838 
Già prodotti da spedire 5217 
Grand  Total 10055 

FORECAST per produzione ottobre 
novembre 

PAESE OTTOBRE NOVEMBRE TOTALE 
Argentina 0 290 290 
Australia 182 182 364 
Brasile 629 639 1268 
Egitto 210 210 420 
Francia 912 966 1878 
Germania 1798 1832 3630 
Indonesia 600 650 1250 
Iran 714 140 854 
Irlanda 102 0 102 
Italia 1600 1614 3214 
Malesia 477 522 1000 
Peru 155 295 450 
Romania 60 180 240 
Spagna 280 260 540 
Sud africa 734 744 1478 
Uk 460 366 826 
Venezuela 175 525 700 
Vari 1117 1231 2348 
Grand Total 10205 10646 20852 
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Allegato B al Verbale di Accordo in data 27.9.2012 
 
Reparti/Lavoratori  interessati all’applicazione dell’Orario Plurisettimanale 
 
 
AREA REPARTO N° PERSONE ORARIO 

NORMALE 
N° PERSONE ORARIO 

TURNISTI 
Camere Bianche 1616 4 6 
 1630 1  
 1640 4 7 
Collaudi 1812  5 
 1813  19 
 1815  4 
 1820  4 
Area Allestimenti 1610 4  
 1612  1 
 1613 1 1 
 1620 6  
Area Magazzino 1530 23  
Area Imballo 1570 16  
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Allegato C al Verbale di Accordo in data 27.9.2012 
 
Dettaglio Orario Plurisettimanale 
 

                          
ORARIO INCREMENTATO 1-28 OTTOBRE E 5 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2012 

                          
    
  GIORNALIERI CON MENSA 1 ORA (+ 7,25 settimana * 8 settimane = 58,00)    
  

  
  

  gg   da 38,25 a 45,50 increm.      * gg tot.incr. entrata mensa uscita new uscita   
  lun/gio 7,75 9,25 + 1,50 * 4 6,00 7,45/8,30 12,15/13,15 16,30/17,15 18,00/18,45   
  ven 7,25 8,00 + 1,25 * 1 1,25 7,45/8,30 12,15/13,15 16,00/16,45 17,15/18,00   
  7,25   
                          
    
  TURNISTI MATTINA CON PAUSA RETRIBUITA (+ 6,50 setti mana * 8 settimane = 52,00 + 0,50 bonus se = 52,00)    
  

  
  

  gg   da 37,50 a 44,00 increm.      * gg tot.incr. entrata Uscita pausa   
  lun/ven 7,50 7,50 + 0,00 * 4 0,00 6,30 13,30 13,30/14,00   
  sab 0,00 6,50 + 6,50 * 1 6,50 7,00 13,00 13,00/13,30   
  6,50   
                          
  

 
  

  TURNISTI POMERIGGIO CON PAUSA RETRIBUITA (+ 6,50 se ttimana * 8 settimane = 52,00 + 0,50 bonus se = 52, 00)   
  

  
  

  gg   da 37,50 a 44,00 increm.      * gg tot.incr. pausa Entrata uscita   
  lun/ven 7,50 7,50 + 0,00 * 4 0,00 13,00/13,30 13,30 20,30   
  sab 0,00 6,50 + 6,50 * 1 6,50 12,30/13,00 13,00 19,00   
  6,50   
                          

 
 

                        
ORARIO PER RECUPERO 1 - 25 FEBBRAIO E 2 - 26 APRILE 2013 

                        
    
GIORNALIERI CON MENSA 1 ORA IPOTESI RECUPERO VENERDI' ( - 7,25 settimana * 8 settimane = 
58,00)   
  

  
  

  gg da 38,25 a 31,00 recup.      * gg tot.recup. entrata mensa uscita   
  lun/gio 7,75 7,75 0,00 * 4 0,00 7,45/8,30 12,30/13,30 16,30/17,15   
  ven 7,25 0,00 - 7,25 * 1 7,25        -        -        -   
  7,25   
                        
    
TURNISTI CON PAUSA RETRIBUITA ( - 7,50 settimana * 7 settimane = 52,00 + 0,50 di bonu s = 52,50) 
 
Settimana 1 : orario intero 37,50 ore                                                                                          E = 6.30   U = 
13.30 
 
Settimana 2 : recupero lunedì e venerdì, orario rid otto 22,50 ore 
   
  

  
  

  gg da 37,50 a 30,00 recup.      * gg tot.recup. pausa entrata uscita   
  lun 7,50 0,00 - 7,50 * 1 7,50        -        -        -   

mar/gio 7,50 7,50 0,00 * 3 0,00 13,00/13,30 13,30 20,30 
  ven 7,50 0,00 - 7,50 * 1 7,50        -        -        -   
  15,00   
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