
In data 22 maggio 2002 in Roma, pres~o la Sede di Federmaco, si sono incontrati :

.

.

la SACCI S.p.A. -Società per Azio i Centrale Cementerie Italiane -, anche in nome e
per conto della SACCI COMMISSI NARIA S.p.A., assistita da Federmaco.

e
FENEAL -UIL, nella persona del s gnor Learco Sacchetti,
FILCA -CISL, nella persona del si or Paolo Acciai,
FILLEA -CGIL, nella persona del ignor Luigi Cavallini
con le Rappresentanze Sindacali ~nitarie delle Unità Produttive interessate e i

rappresentanti delle strutture sindaqali territoriali

per procedere alla ricognizione dei rt sultati di produttività e redditività utili per la
determinazione del premio di risultat di cui agli Accordi del 12 aprile 2001 e 15
febbraio 2002.

Verificati congiuntamente gli indicat~ri di produttività e di redditività utili per la

determinazione del premio relativo all"~o 2001, le Parti hanno preso atto che

l'indicatore di produttività (P) è p~ri a
l'indicatore di redditività (R) è p~ a

4,61
15,30

Conseguentemente, verificata la Tabe~ a 1 allegata al Verbale di Accordo 12 aprile
200 I, unitamente alle competenze del ese di giugno 2002, verrà corrisposta a tutto il
Personale in forza la som.'na totale di e 00,39 lordi.

Con riferimento alle performances dellt unità Produttive, l' Azienda ha già illustrato alle
competenti R.S.U. i criteri per la det rminazione degli obiettivi di un miglioramento
dell'efficienza energetica e del rendi ento produttivo per l'anno 2002, dopo aver
esposto i risultati conseguiti nell ' eserc .io 200 l.

Al Personale in organico alle Unità Pr duttive verranno quindi corrisposti, in aggiunta
alla predetta somma, gli importi previst , secondo gli obiettivi localmente raggiunti, nella
Tabella 2 allegata al Verbale di Accord 12jlprile2J)ft'--R(l. ~~ .
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Letto, confennato, sottoscritto.
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