
VERBAtE Dr ACCORDO

lt\ddì 12 aprile 2001 in Roma pre~so la sede della Federmaco

TRA

SACCI S.p.A., anche in no~ e e per conto delle controllate SACCI
tOMMISSIONARIA S.p.A. CEMENTERIE DI CAGNANO S.p.A.,
tappresentata dal dr. Massimo Quintavalle e dall'ing. Massimo Norcini,
'assistita dalla Federmaco nella p rsona della dr.ssa Raffaella Di Ciccio

E

IFeNEAL- UIL, nella persona dql signor Learco Sacchetti,

""tfFILCA -CISL, nella persona de~ signori Piero Baroni e Paolo Acciai,

IFILLEA -CGIL, nella persona ~ei signori Luigi Aprile e Luigi Cavallini

icon le rappresentanze sindacali 4nitarie delle Unità Produttive interessate

~

per un esame delle richieste pre~entate dalle 00.88. con lettera del 27 giugno
2000 per la contrattazione di secpndo livello.

, ~

Le Parti, dopo un ampio ed pprofondito confronto sviluppatosi in più Q~

incontri, hanno convenuto uanto segue a totale definizione delle ~

richieste stesse. ,
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Le Parti confermano la centrali r delle relazioni industriali ed il loro
particolare rilievo per il raggiun imento degli obiettivi complessivi di

qualità, produttività e redditività

Pertanto, ferme restando le pre isioni di cui alla Disciplina Generale
del vigente C.C.N.L. in tema di relazioni industriali le Parti, in
considerazione dell'articolazion organizzativa e produttiva SACCI,
intendono altresì concordare s menti volti ad ottimizzare ad ogni

livello le attività relazionali.

Annualmente, di norma entro i mese di giugno, I' Azienda fornirà al
Coordinamento Nazionale del e R.8.U., assistito dalle segreterie
nazionali delle 00.88. FeN AL -FILCA e FILLEA, ampia
informativa a consuntivo d i risultati industriali dell ' esercizio

precedente, con particolare rifer.mento all'andamento dei mercati, agli

investimenti effettuati ed alle di amiche occupazionali.
Nel corso di tale incontro, 01 re a quanto previsto dal punto A.3)
dell'art.2 del citato C.C.N.L., , Azienda renderà inoltre informativa

riferita alle iniziative realizzate lo all'attuazione di progetti finalizzati
alla tutela ed al migliorament dell ' ambiente e della sicurezza sul

lavoro. VerranDO esaminate le tematiche attinenti la formazione e

l'aggiornamento professionale d i Lavoratori.

~

Su richiesta delle R.S.U., e entualmente assistite dalle OO.SS.

FeNEAL, FILCA e FILLEA azionali e territoriali, e~Q--'Lp~o

trimestre di ogni anno verrà ffettuato, a liv~~~tà
PrQduttIy~, uno specIfico inc ntro nel corso del quale l' Azienda

fornirà informazioni sul o. ionamento com etitivo d' nità

Produ Iva stessa nel mercat di riferimento. L' Azienda inoltre
illus r a i eve rog i I InnovazIone tecnologica, le

iniziative tese al risparmio ene getico e le caratteristiche delle attività

indotte programmate. In re azione alle eventuali significative
modifiche che l' Azienda inte de apportare all'Organizzazione del

Lavoro dell'Unità Produttiva st ssa si procederà ad una verifica delle

necessità e dei contenuti dI eve tuali programmi di addestramento e/o

riqualificazione professionale .
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COORDINAMENTO LE DELLE R.S.U.
FeNEAL-UIL FIL FILLEA-CGIL

L' Azienda prende atto che ad iniziativa delle Organizzazioni
Nazionali FeNEAL -UIL, F A -CISL e FILLEA -CGIL viene

costituito il Coordinamento d le R.S.U. il quale diviene titolare e

competente, congiuntamente all predette Organizzazioni Nazionali e

dietro mandato delle R.S. U. di Unità Produttiva, della contrattazione

di secondo livello di cui al Punt H) dell'art.l del vigente C.C.N.L..

Il Coordinamento risulta comp sto da n.8 (otto) R.S.U., i nominativi
dei quali saranno comunicati dalle Organizzazioni Nazionali per
iscritto alI' Azienda, per il trami e dell' Associazione imprenditoriale di

categoria, entro 30 giorni dalla ata di designazione.

In occasione degli incontri co l' Azienda, da effettuarsi nell'ambito
della trattativa per il rinnovo della contrattazione aziendale ed in
occasione degli incontri nazion li di Gruppo previsti dal C.C.N.L. e/o
dal presente accordo, spettano ai componenti il Coordinamento delle
R.S.U. pennessi retribuiti agg untivi rispetto al monte ore previsto
dall'art.14 del vigente C.C.N. .nella misura di otto ore individuali
per ogni incontro. Detti pennes i non sono cumulabili e non fruibili ad
altro titolo in caso di manca partecipazione degli aventi diritto ai

predetti incontri.
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In caso di incontri con l' Azie da da tenersi in luoghi diversi dalle
rispettive sedi di lavoro, ai co ponenti il Coordinamento delle RSU
spetterà, previ accordi con I' rea Risorse Umane, il rimborso delle
spese vive documentate per il viaggio sostenuto nonche il rimborso,

nei limiti della normalità, per u pasto a piè di lista.
Resta comunque salva la fi coltà dell ' Azienda di organizzare i

trasferimenti facendosi diretta ente carico delle relative spese ed
utilizzando, per il pasto" le eve tuali mense o servizi sostitutivi di esse
previste per il personale che opera nel luogo ove viene effettuato

l'incontro.
In ogni caso non verranno co isposti compensi per le ore impiegate
nel percorso ne indennità per la permanenza fuori sede.
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AMBIE~TE E SICUREZZA

~e Parti riconoscono congiuntam ~ente la necessità di rendere coerenti

gli obiettivi competitivi ed econo ici con la protezione dell'ambiente

ihterno ed esterno.

Ip tema di salvaguardia della si urezza e della salute nei luoghi di
I~voro le Parti, valutata I' impo anza dell ' attiva partecipazione dei

ILavoratori alla funzione preve zionale, sarà dedicata la massima
~tte~ione alla punt~ale osserv nza di tutte le disposizio~i. intem~
relatIve alla prevenzIone ed alI sIcurezza, al corretto utIlIzzo del
dispositivi di protezione individu le, nonche alla eventuale definizione
di procedure di lavoro sicuro c e potranno essere elaborate tenendo
~onto delle informazioni dei p eposti e di coloro che svolgono le
~ttività interessate e sulle quali saranno consultati, prima della loro

applicazione, i rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza.

!n occasione dell ' incontro ann;ale di infonnativa di Gruppo sarà
effettuato un esame delle din miche e delle causali degli eventi
infortunistici occorsi con la fin lità di individuare eventuali fattori
specifici di rischio e le eventual" azioni fonnative idonee a migliorare
la relativa prevenzione. Peraltr particolare attenzione verrà rivolta
palI' Azienda nella definizione i procedure di sicurezza relative alle
attività di manutenzione nonc e alla verifica delle attività delle

imprese appaltatrici e del rispett dei piani di sicurezza.

1

~

Inoltre, con particolare rifer mento all'utilizzo di combustibili
"alternativi", a livello di si gola Unità Produttiva interessata
" Azienda fornirà alle R.S.U., as istite dalle OO.SS. FeNEAL, FILCA
e FILLEA nazionali e territor ali, ampja informativa sui piani di

;~tilizzo e sui conseguenti sistem. di monltoraggio e controllo.
ILe Parti si jmpegneranno per ssicurare una costante cooperazione
con tutte le Autorità Pubbliche eputate alla tutela ambientale e della

Isalute.

:li,
(j

V~"AI~
)

~
/(/

~ r

~

\

/
-

c-

~'-~.s:::

fvJ\~

~

{2
l!

I

CA~ //
I!/ '/

/1 /1'//
tt~J, r

A /'"---

t(r



~REMI~ DI RISULTATO

~ Parti hanno attentamente c nsiderato come il mercato di riferimento

~chieda capacità. or~anizzative gestionali tali da. c?~~entire ~emp~stività ~i
lSpOSta alle nchleste del ercato e flesslbIllta gestlonalI per Il

raggiungi mento degli obiettivi di produttività, qualità e redditività.

~ questo contesto Le Parti conv ~ ngono sulla necessità di coinvolgere sempre

iù le risorse umane in detti o iettivi, sviluppando ulterionnente modalità

remianti correlate ai risultati az"endali"

ICiò premesso le Parti con il presente Accordo hanno inteso definire,
coerentemente con le finalità i dicate nel Protocollo del 23 Luglio 1993 e
Iconformemente al disposto dell' rt.48 del vigente C.C.N.L., l'istituzione di un
IPremio di Risultato annuale con caratteristiche di variabilità in relazione ad i

Iparametri di redditività, produtti ità ed efficienza appresso concordati.

IL.a presente negozi~ione ha v lidità ~er il periodo 1 g~nnaio 200? -.31
dIcembre 2003. Per 1- anno 200 le PartI confermano che 1- accordo dI CUI al

Iverbale di incontro dellO nov fibre 2000 si intende confermato e quindi
accluso al presente Accordo q aIe parte integrante di esso. Pertanto per il
periodo 1 gennaio 200 1 -31 dicembre 2003 le Parti concordano di
i individuare i seguenti indicatori ritenuti congiuntamente rilevanti agli effetti

IdeI miglioramento dell'efficienz aziendale e dei risultati di gestione.

Resta comunque convenuto c e, al verificarsi di eventuali significative
modifiche degli assetti organi ti vi si darà corso ad una verifica congiunta
degli eventuali effetti sugli ele enti presi a riferimento per la determinazione

del Premio di Risultato.

L 'erogazione del Premio di !Risultato avverrà in un'unica soluzione

unitamente alla retribuzione del lmese di giugno dell'anno successivo a quello
di riferimento. --
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Resta espressamente inteso fra] Parti che tutti gli importi percepiti a tito]o di

Premio di Risu]tato sono compr nsivi dell'incidenza sug]i istituti di ]egge e di

contratto, sono esc]usi dal co puto del trattamento di fine rapporto e non

concorro~o a forrn~re retribuzone uti]e per il. ca]co]o de]le r§a~ior~zioni

tutte prevIste dalla vIgente c?ntr ttazIone c~]]ettIva. A 1/



e Parti si danno inoltre atto c e I' erogazione come definita nel presente

ccordo ha caratteristiche tali a consentire l'applicazione del particolare

rattamento contributivo attualm nte disciplinato dall'art.2 della Legge n.135

el1997 e successive modifiche d integrazioni.

~ a misura intera del premio sarà t iconOSciuta ai lavoratori in forza alla data di

rogazione e che abbiano prestat servizio per l'intero anno precedente (anno

i riferimento ).

caso di inizio del rapporto di lavoro nell ' anno di riferimento per la

aturazione del premio, saranno liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi

i servizio o frazioni di essi pari o superiori a 15 giorni. In caso di cessazione
el rapporto di lavoro sarà rico osciuto pro-quota, sempre rapportato a mesi

i servizio o frazioni pari o supe iori a 15 giorni, il premio di risultato erogato

l' anno precedente.

ICon l'obiettivo di accompagnare il Premio di Risultato a processi di
Icomunicazione sugli andamenti iendali, a partire dal 2002, nel corso di un
lapposito incontro da tenersi en o il mese di maggio di ogni anno, le Parti
firmatarie del presente Accord procederanno a)]a ricognizione dei risultati
raggiunti al 31 dicembre de)] , a o precedente per i parametri di Produttività e

Redditività.

L -ammontare del Premio di Ris Itato annuale, variabile anche in funzione del
livello degli obiettivi raggiunti ome risulta dalle allegate tabelle n.1 e n.2o
sarà quantificato per ciascun anno dalla somma di due valori riferiti
rispettivamente all'andamento degli indicatori di PRODUTTIVIT A '(P).
quale indicatore dei volumI co plessivi venduti a terzi di leganti e -clinker

lquest'ultimo nella proporzion di 2/3), e di REDDITIVITA '(R), quale
indicatore del risultato economi o della gestione industriale.

~

.,I...:-..J.~

11 :-- '/ /

L,--"
""\I"

...'o J () ~
r-r ..? t-- A ~

\: /
/"

(@I

~

r~~
: ,

\

k)
[

<.:...

Annualmente si procederà al1
1 °mogeneizzazjOne dei dati di (P) e di (R) relativi alla SACCI S.p.A. ed lla CEMENTERIE DI CAGNANO S.p.A. al

fine della determinazione in un nico parametro.



~ARAMETRO DI PRODU~TIVITA'A)

~l parametro di produttività (p)1 viene definito da un indice di produttività

~uantitativo risultante dalla segufnte formula:

p= : 1000

~ARAMETRO DI REDDltIVITA'B)

In parametro di redditività (R) ~iene individuato dal rapporto percentuale tra

lRisultato Operativo Lordo e Ric,vi Netti

R = ~~ ~-~~~~~C~~ ~~~-LO RDO

x 100

Il Risultato Operativo Lordo è la differenza tra Valore e Costi della

Produzione, come risultante al Conto Economico allegato al Bilancio

d 'Esercizio, conteggiando gli a mortamenti secondo le aliquote di legge. I

Ricavi Netti costituiscono la s mma dei ricavi per vendite e prestazioni di

servizi e gli altri Ricavi e prove ti, risultante dal Conto Economico allegato al

Bilancio d 'Esercizio.
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I valori monetari di riferimento della parte di Premio di Risultato attribuito

alla Produttività ed alla Redditi ità varJeranno in più o in meno in dipendenza

dell'andamento dei relativi ind ci come da tabella n. 1 allegata quale parte

integrante al presente Accordo. /:
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~ l fine di valorizzare l' apporto r ei singoli stabilimenti di produzione

ai risultati complessivi le Parti c nvengono altresì l'individuazione dei

indicatori di performances degli tabilimenti:

IC.l) Indice di efficienza energeti~a (E), dato dai seguenti rapporti

Cagnano ArnitemoIStabilimenti di

Castelraimondo:

T esti-Greve Chianti, e
Im

TONNELLATED~CLINKERPRODOTTE
E=

TEP GLOBALI CON$UMA TE DI COMBUSTIBILE

Per la deterrninazione delle TEP *onnellate Equivalenti di Petrolio) si farà
riferimento a] meccanismo definit dalla legge n. 10/1991 , avendo riguardo
ai consumi di coke, fossile e meta o.

Stabilimento di Livorno:

Per la detenninazione delle TEPìonnellate Equivalenti di Petrolio) si farà
riferimento al meccanismo definit dalla legge n. l0/199l, avendo riguardo
ai consumi di energia elettrica ed lio combustibile.

j
,..9
~

C.3) Indice di rendimento prof uttivo (K), dato dai seguenti rapporti
di utilizzo e di rendimento dei mi ne] corso delloanno di riferimento
per gliStabilimenti di Testi-G ve in Chianti, Cagnano Amitemo e

Castelraimondo :

K=- ]00

~!

~

/'

I)

Per produzjone effettjva annu si jntende la produzione di clinker

contabilizzata a fine esercizio.
Per produzione nominale annu si intende la produzione giornaliera
nominale del forno moltip]jcat per i giorni disponibili a] netto dell~ r

g((Jl'te di fermata programmat ad inizio esercizio.
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~ntro il mese di febbraio di ogni anno di validità del presente
ccordo, nel corso di un apposi o incontro da tenersi presso ciascuna
elle predette Unità Produtti e, l' Azienda illustrerà alle RSU,
ventualmente assistite dalle O .SS., i criteri per la determinazione

pegli obiettivi minimi di miglio amento dell ' efficienza energetica (E)

~ del rendimento produttivo (K) er l'anno di riferimento.
14f41'1,,0 H / 2

~.-()~.~

a '1.LU..o ~
~ er il solo anno 2001 le parti c r ncordano gli obiettivi minimi per gli

.ndici E e K riportati nella tabe le 2 allegata quale parte integrante al

resente accordo.

L 'eventua]e corresponsione dell parte di premio di risu]tato re]ativa
alle performances di stabi]iment sarà corrisposta al persona]e in forza
alle predette unità produttive in aggiunta alle competenze de] mese di

giugno di ciascun anno. /] lì
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( Tabella I allegata al Verbale di Accordo 12.aprile 2001)

---~~~~~~:~j-:~~~~~~-~-~~~ VENDUTE

NUMERO ME~~ ADDETTI DI STABaIMENTO
: 1000

671.391.300.000> 5,2

1.200.000<5,2> 5,0
1.100.000

516.46> 4,6 < 4,8 1.000.000

> 4,5 < 4,6 750.000

> 4,4 < 4,5

> 4,35 < 4.4

500.000

INIj)ICE DI REDDITIVIT A 1 (R)

RISULTAtO OPERATIVO LORDO
x 100

RICA VI NETTI



( Tabella 2 allegata al Verbale di Accordo 12 aprile 2001)

PERtORMANCES DI ST ABIL*ENTO -OBIETTIVI ANNO 2001

Indic~ di rendimento produttivo ( ~ )

Indic~ di efficienza energetica ( E )1

Indi~e di efficienza energetica ( E ~
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VERBALE DI INCONTRO

Il gjorhO 10 novembre 2000, in Roma, pr~sso la sede di Federmaco

tra

-Sacci S.p.A.e ~e~ent.e~e.dj Ca!!nano S.~.A.rappr~se.n~te ~l Dr.Massjmo Qujntavalle e dall'jng
Massjmo Norclm asSIStltl dalla dr.ssa R~ffaella dl CICCIO di Fedennaco

e

-le Organizzazioni Sindacali Nazionali ~ neal-~, Filca-CISL e Fillea-CGll.. congiuntamente Con

la delegazione trattante in rappresenta delle R.S.U. delle unità produttive del Gruppo, nelle

persone dei Sigg.: Learco Sacchetti, Pa lo Acciai e Luigi Cavallinj

Premesso che:
le trattative per il rinnovo dell'a cordo del 6/08/96 per il quadriennio 2000-2003, essendo

: tuttora in corso, non consentono i regolare il premio di risultato per l' anno 2000
-I viene condivisa l'opportunità di ssicurare continuità di erogazione del premio di risultato

: anche per l'anno 2000, mediante 'applicazione del predetto accordo

Tutto,quanto sopra premesso si conviene quanto segue:
per l'anno 2000 la maturazion del premio di risultato viene regolata sulla base dei
meccanismi di produttività e re ditività già previsti dall'accordo 6/8/1996, ivi compreso

, l'indice di perfof111ance di s iJimento e con esclusione delle disposizioni relative
,I all ' erogazione di un acconto :
, J'erogazione del premio di risul to per l'anno 2000, come sopra maturato, sarà effettuata

: nel mese di settembre 200 l.
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