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ACCORDO DEL 11 MARZO 2009
IN MATERIA DI ERG "ELEMENTO RETRIBUTIVO GIOVANilE"

Addì 11 marzo 2009, presso la sede di ATAC S.p.A., si sono incontrati:

ATAC S.p.A.
e

le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali di Fil T CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI e UGLTRASPORTI.

Visto
? l'accordo 11/7/2000;
? l'accordo interaziendale del 29 gennaio 2004;
? l'accordo aziendale 5/8/2004;
? L'accordo per l'armonizzazione contrattuale dell'11.7.2006;
? L'accordo interaziendale 4 giugno 2008.

Premesso
che nel 2006 ATAC e le Organizzazioni Sindacali sono state a lungo impegnate nel
processo di armonizzazione conseguente alla fusione per incorporazione di Sta
Spa in ATAC Spa;

che tale processo è stato gestito nell'ottica di mantenere globalmente inalterate le
retribuzioni già percepite dal personale ex STA anche nel caso di minori
retribuzioni previste dal CCNL Autoferrotranvieri;

che tale risultato è stato conseguito con l'istituzione/mantenimento di assegni alla
persona nonché attraverso il mantenimento di specifiche indennità (presenza, ..)
non previste o previste in quantità diverse dal CCNL Autoferrotranvieri;

che con il Verbale di chiusura delle verifiche retributive conseguenti all'Accordo per
l'Armonizzazione Contrattuale le Organizzazioni Sindacali hanno dato atto della
positiva conclusione del processo di armonizzazione;

Considerato
che con l'accordo del 12 maggio 2006 è stato concordato di riconoscere al
personale assunto a tempo indeterminato dopo l'11 luglio 2000 una indennità
denominata disagio. salariale giovanile, finalizzata a ridurre gli squilibri retributivi
esistenti tra personale old alla data dell'11 luglio 2000 e personale new rispetto
alla stessa data;
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che l'indennità disagio salariale giovanile è stata erogata per gli anni 2006, 2007 e
2008 sulla base delle prestazioni annuali;

che con l'accordo del 4 giugno 2008 le parti hanno concordato di mensilizzare tale
indennità a decorrere dalla annualità 2009;

Visto, premesso e considerato quanto sopra esposto le Parti concordano quanto
segue:

1. a decorrere dal 10 gennaio 2009 viene istituita, per il solo personale
assunto dopo 1'11luglio 2000 e titolare di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, esclusi gli apprendisti, una nuova voce retributiva definita
ERG (elemento retributivo giovanile), finalizzata ad uniformare e
semplificare l'attuale sistema retributivo aziendale;

2. Nella nuova voce retributiva confluiscono:

a. le competenze corrisposte in attuazione dell'accordo 12 maggio
2006, (indennità disagio salariale giovanile) relative al
miglioramento delle condizioni economiche e delle prestazioni
lavorative del personale;

b. il valore differenziale previsto nel punto 4 dell'accordo 29 gennaio
2004 relativo alla indennità mensile di cui al punto 1, lett. A)
dell'accordo aziendale 11 luglio 2000, pari ad euro 13,68 al
parametro 175 della vigente scala parametrale;

3. il valore dell'ERG, derivante da quanto previsto al punto 2 del presente
accordo ed erogato per 14 mensilità, è fissato in euro 78,93 euro lordi
mensili riferito al parametro 175 della vigente scala parametrale;

4. Per i quadri di posizione, di tutte le aree operative, assunti dopo 1'11luglio
2000, il valore dell'erg tiene conto di quanto previsto al punto 3 dell'art. 9
bis dell'Accordo 5/8/2004 per la ridefinizione del trattamento giuridico-
economico dei Quadri di posizione.

5. L'Erg farà parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 CCNL del 12
marzo 1980 e successive modificazioni e rientrerà nella retribuzione utile ai
fini del TFR e del calcolo della pensione; le parti convengono che l'ERG
non rientri comunque nella base di computo dei compensi e delle indennità
previsti all'art. 11 del CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni e
degli artt. 20 e 21 del CCNL 23 luglio 1976 e successive modificazioni in
quanto il relativo valore è convenzionalmente calcolato comprendendo le . ///
relative incidenze contrattuali e di legge; sarà altresì garantita 10 ////
un'applicazione analoga a quanto previsto al punto 3 dell'Accordo ~
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6. A seguito della istituzione della nuova voce retributiva, si dà atto che
l'indennità mensile di cui al punto 1, lettera a) dell'accordo 11/7/2000 e
successive modificazioni (punti 4 e 5 dell'Accordo 29 gennaio 2004) è
determinata in euro 71,32 lordi mensili al parametro 175 delle vigente
scala parametrale per il personale delle aree operative Esercizio,
Manutenzione ed Amministrazione ed in euro 15,77 al parametro 138 della
scala parametrale relativa all'area operativa Servizi Ausiliari della Mobilità;

7. Per i quadri di posizione l'indennità mensile viene definita sulla base di
quanto previsto al punto 3 dell'art. 9 bis dell'Accordo 5/8/2004 sul
trattamento giuridico-economico dei Quadri di posizione;

8. Il secondo periodo del punto 4 dell'Accordo 29 gennaio 2004 nonché il
punto 5 dello stesso Accordo sono abrogati;

9. Con riferimento a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 Retribuzioni
dell'Accordo per l'Armonizzazione contrattuale dell'11/7/2006, le parti
confermano che gli aumenti retributivi, scaturiti dagli sviluppi dell"Accordo
del 12 maggio 2006 tra Istituzioni Locali e Organizzazioni Sindacali,
debbono essere recepiti coerentemente con gli interventi di mantenimento
effettuati nella fase di armonizzazione. Tuttavia, tenuto conto della
particolarità della attuale congiuntura, le parti concordano di sospendere in
via eccezionale l'operatività di tale clausola, stabilendo sin d'ora di darne
effettiva ed integrale applicazione in eventuali futuri interventi di
adeguamenti retributivi.

Letto, confermato e sottoscritto
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