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Roma, 23 aprile 2012 Alle Strutture Regionali e Territoriali  

Fai Flai Uila 
Alle RSU  
Interessate al gruppo FERRARELLE 
 
Loro Sedi 

 
 
 
 
 
Oggetto: raggiunto accordo Integrativo Ferrarelle 

 

Il giorno 19 aprile si è finalmente concluso a Roma il negoziato tra Fai Flai e Uila e la 

direzione aziendale per il rinnovo del Contratto Integrativo di Gruppo della Ferrarelle.  

L’intesa, sottoscritta dopo due mesi di intense trattative, è un ottimo risultato che 

migliora le condizioni dei lavoratori e rappresenta un ulteriore passo avanti nelle relazioni 

con il Gruppo. 

L’accordo presenta, per quanto riguarda la parte normativa, importanti risultati tra cui 

il potenziamento delle relazioni industriali, il rafforzamento della parte relativa 

all’occupazione e lo sviluppo del capitolo sulla sicurezza con la previsione, tra le altre cose, 

della possibilità di aumentare di ulteriori otto ore le iniziative formative dei RLS.  

Per quanto riguarda la formazione è previsto, tra le varie novità, che l’azienda fornisca 

su richiesta del lavoratore informazioni circa le attività formative cui quest’ultimo ha 

partecipato.  

Infine il nuovo Integrativo prevede miglioramenti significativi anche sotto il profilo 

della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro come la facilitazione, per i genitori con figli 

fino a tre anni, nell’adozione del part-time e l’aumento di due giorni dei congedi per quelli 

con figli fino ad otto anni. 



 

 

Per la parte economica l’accordo stabilisce un ammontare totale del premio, per il 

triennio 2012 - 2014, pari a 5885 euro così suddiviso: 1875 euro per il 2012; 1960 euro per 

il 2013 e 2050 euro per il 2014. È inoltre stato deciso, per quanto riguarda i parametri per 

l’erogazione del premio, il mantenimento del rapporto vigente tra quelli gestionali e di 

redditività [75 % del valore del premio i primi, 25 % i secondi] e l’avvio di un confronto nei 

siti tra le RSU e l’azienda per la definizione di nuovi indici [relativamente alla parte 

gestionale].  

Tali indici saranno adottati, salvo intesa tra le parti, a seguito di confronti a livello di 

siti per la definizione delle tabelle dei valori obiettivo e relativi percentuali di incidenza.   

I confronti si concluderanno entro gennaio 2013 e in caso di oggettive difficoltà le 

problematiche verranno portate nell’ambito del coordinamento nazionale per essere 

affrontate.  

Particolarmente significativo è dunque l’incremento salariale, che con un aumento di 

823,00 euro sul montante complessivo, si colloca tra i più alti risultati economici realizzati 

in questa tornata contrattuale.  

In conclusione questo accordo rappresenta un risultato molto soddisfacente che 

incrementa l’insieme dei diritti dei lavoratori e conferma l’azione di Fai, Flai e Uila tesa allo 

sviluppo del Gruppo ed al mantenimento dei livelli occupazionali. 

 
 

Fai – CISL Flai - CGIL Uila - UIL 
(Scatà - Bonaldo) (Ruffolo - Gentile) (Bocchi - De Gasperis) 

 
 

 




































