
IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE 
 
 
Il giorno  1 giugno 2006, presso la sede aziendale, si sono incontrati: 
 
La Filt/Cgil, Fit/Cisl di Verona rappresentate dai signori , A. Pappalardo e C. Capozucca,  la RSA 
dai signori L. Caliari , A. Bottaro ,   
 
la  Direzione Aziendale rappresentata  da ing. C. Boccardo, ing. R. Vergerio , dr. G. Bellini 
 
premesso che: 
 

 la società ha rappresentato in più occasioni alle OO.SS. i vari scenari  che  si stanno 
generando  in un quadro normativo, istituzionale e commerciale che coinvolge tutti gli 
aeroporti italiani , profondamente modificatosi negli ultimi anni in particolare a seguito della 
liberalizzazione dei servizi a terra che vede anche la nostra realtà, oramai sopra soglia dal 
2001, aperta al libero mercato con la conseguenza immediata che  si è dovuto  separare i 
servizi di assistenza a terra in attività liberalizzate e servizi centralizzati / beni in uso 
esclusivo/ comune, di competenza del gestore e soggetti alla vigilanza dell’Enac ; 

 
 tale percorso obbligato ha avuto la conseguenza di far passare la Società da una tariffazione 

su base forfetaria alla adozione di una contabilità analitica per prodotto vigilata sempre 
dall’Enac, correlata ai costi e subordinata alla effettiva erogazione del servizio; 

 
 ne deriva, obbligatoriamente, la possibilità da parte della nostra società di rimanere ancora 

nel mercato dei servizi liberalizzati solo  attraverso la capacità di essere competitiva e di 
potersi garantire la copertura degli investimenti, venendo a mancare qualsiasi altra forma di 
finanziamento, e solo  attraverso l’adeguamento dei livelli unitari dei corrispettivi dei diritti 
aeroportuali e degli altri prodotti regolamentati  dalla delibera CIPE 86/2000 che individua, 
attraverso una procedura definita, la metodologia da adottare per arrivare, appunto,  alla 
determinazione dei nuovi corrispettivi; 

 
 vengono, in pratica, introdotti criteri di efficientamento dei costi e di recupero di produttività 

nuovi nel settore anche se già consolidati da anni nel contesto aeroportuale europeo; 
 

 tali linee guida sono state già illustrate e riassunte nel documento inviato dall’azienda alle 
OO. SS. in data 5 dicembre 2005 che qui si intende integralmente riportato;  

 
 le parti si sono ripetutamente incontrate ed hanno convenuto, sia pur in un quadro di 

riferimento profondamente mutato come su descritto , di rinnovare anche la parte economica 
dell’accordo aziendale scaduta nel 2005; 

 
tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1) Assetto Organizzativo  
 
Allo stato attuale la società conferma che l’affidamento alla cooperativa “L’Operosa s.c.a.r.l.” 
dell’attività di pulizie aeromobile carico e scarico bagagli, con l’aggiunta dei trattorini come da 
comunicazione del 3 aprile 2006 e dell’11 settembre 2002, determinato dalla necessità di 
completare l’organizzazione dell’appaltatore, sarà oggetto di verifica tra le parti con 6 mesi di 
anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per dicembre 2008 non escludendosi forme e 
modelli diversi di gestione e suddivisone dell’attività in funzione di quanto potrà essere  di interesse 
e di condivisione tra le parti nel quadro economico, normativo e commerciale che si presenterà al 
momento. 
 
 

2 )   Organici  
 
Considerato, nel contempo, l’attuale assetto degli organici con particolare riferimento all’area 
operativa  che, pur in un processo di necessaria revisione derivante da un diverso quadro di 
riferimento conseguente alla suddivisione dell’ handling tra attività liberalizzate e servizi 
centralizzati, si rende necessaria e non più differibile la necessità di suddividere l’assetto 
contrattuale in modo diverso da come si è consolidato negli ultimi anni provvedendo, nel rispetto 
delle normative attualmente vigenti e che consentono di utilizzare forme flessibili di contratto di 
lavoro, una più netta distinzione tra lavoratori a tempo determinato assunti per far fronte 
all’incremento dell’‘attività stagionale estiva ed invernale che caratterizza  lo scalo di Verona 
Villafranca (art.2 D.Lgs. 368/2001 ), lavoratori somministrati (art.20 D.Lgs.276/2003 e C.C.N.L. 
vigente) e lavoratori a termine assunti a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o 
sostitutive (art.1-10 D.Lgs.368/2001).       
 
I primi due strumenti normativi saranno utilizzati principalmente ma non esaustivamente per il 
primo ingresso in azienda a conclusione dell’iter selettivo e formativo previsto, il secondo, 
finalizzato, tra l’altro, al proseguimento e completamento dell’iter professionale formativo, per far 
fronte alle esigenze organizzative e sostitutive aziendali previste . 
 
In tale contesto, verificato che sussistono posizioni lavorative reiterate più volte negli anni con 
contratti a termine di diversa durata stipulati per far fronte ad esigenze temporanee, che tali 
posizioni sono di particolare interesse aziendale  sotto il profilo professionale per le abilitazioni e 
certificazioni tecniche conseguite, si concorda un graduale piano di assunzione/trasformazione a 
tempo indeterminato di numero 70  addetti secondo la seguente gradualità: 
 

 n. 25 trasformazioni / assunzioni a tempo indeterminato  entro il 2006 
 

 n. 25  trasformazioni / assunzioni a tempo  indeterminato entro il 2007 
 

 n. 20 trasformazioni / assunzioni a tempo  indeterminato entro il 2008 
 

 
Ai dipendenti per cui è prevista la trasformazione a tempo indeterminato e sono in forza con ctd in 
scadenza o sono già scaduti, verrà applicata la normativa di cui agli artt.1-10 del citato 
D.Lgs.368/2001 con una durata funzionale alle ragioni tecnico organizzativo che supportano la 



stipula del contratto, ai periodi pregressi complessivamente lavorati ed al ruolo aziendale da 
ricoprire. 
 
Parimenti nella scelta dei dipendenti da trasformare a c.t.i. si terrà conto  del criterio del periodo 
complessivamente svolto nei precedenti contratti. Per 5 delle posizioni sopra indicate (punto 2-
Organici) si farà riferimento al mantenimento della certificazione aeroportuale o a situazioni di 
particolare interesse professionale difficilmente reperibili sul mercato del lavoro previa apposita 
segnalazione alla R.S.A.  
  
La graduatoria di coloro che saranno trasformati entro il 2008 a tempo indeterminato sarà 
verificabile dal singolo interessato presso l’ufficio delle risorse umane.  
     

3) Parte economica  
 
In coerenza con i Protocollo del 23 luglio 1993 che prevede erogazioni economiche a livello 
aziendale correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi condivisi tra le parti ed 
aventi come obiettivo  tra l’altro, incrementi di produttività e qualità , si conviene di istituire per gli 
anni 2006 e 2007 un Premio di Risultato, sostitutivo di quello scaduto nel 2005 previsto  
dall’accordo aziendale dell’11 settembre 2002,  così regolamentato anche in coerenza con le 
previsioni di cui alla L.135/97 ed al D.Lgs.314/97 relative al trattamento previdenziale e fiscale di 
tali erogazioni:  
 
 

Importo del premio 
 
Il premio di produzione è diviso in due parti: una quota fissa ed una quota variabile a sua volta 
divisa in due aliquote. Il premio variabile viene quindi erogato in funzione dell’indice di presenza 
annuo del dipendente. 
 
i) Accesso alla quota fissa:  

 
• 750,00 € lordi annui per il 2006 
• 825,00 € lordi annui per il 2007 

  
da erogare con la mensilità di luglio dell’anno di riferimento nel corpo del cedolino, non utili ai 
fini del calcolo del TFR nonché di tutti gli altri istituti contrattuali normativi ed economici 
direttamente ed indirettamente collegati alla retribuzione. 

 
ii)  Accesso alla quota variabile: la quota variabile è divisa in due aliquote,  

 una parte legata all’Indicatore di Traffico e Servizio (ITS)  
 una parte legata all’indicatore di produzione tramite il Margine Operativo Lordo (MOL). 

La quota base del premio variabile da erogare in funzione dell’indicatore di traffico e servizio (ITS) 
è fissata in: 
 

• 400,00 € lordi annui per il 2006 
• 450,00 € lordi annui per il 2007 

 da maggiorarsi o ridursi in funzione degli indicatori della tabella A . 
 
La quota base del premio varabile da erogare in funzione del MOL è fissata in : 
 

• 425,00 € lordi annui  per il 2006 



• 475,00 € lordi annui per il 2007 
da maggiorarsi o ridursi in funzione degli indicatori della tabella A. 
 
Le due aliquote saranno quindi moltiplicate per il moltiplicatore derivante dall’indice di presenza 
(IP) secondo la tabella B. 
 
 
In particolare, la quota variabile legata all’indicatore di traffico e servizio da erogare si ricava  
stabilendo l’indicatore di traffico e servizio del primo semestre dell’anno di riferimento e 
individuando il corrispondente moltiplicatore come da tabella A. (Per l’aliquota legata al MOL il 
processo è analogo).  
 
L’indicatore di traffico e servizio è dato dal rapporto tra il traffico effettivo in PAX, sulla forza 
media effettiva FTE di periodo, diviso quanto previsto in budget, come indicato nella formula 
seguente: 
  

 INDICATORE DI TRAFFICO e SERVIZIO (ITS) 
 

Traffico PAX primo semestre     /  Traffico PAX previsto budget 
   Forza media FTE   I° semestre     Forza media FTE prevista budget 

 
 
Esempio effettuato su dati presi a campione relativi al I° quadrimestre 2006 : 
 

743.225 pax    /     671.348 pax =    1,20  (ITS) 
   338,85  fte        366,00  fte 
 
 
L’indicatore di Produttività legato al MOL (MOL) è il seguente: 
 

 INDICATORE DI PRODUTTIVITA’ LEGATO AL MOL (MOL) 
 

MOL effettivo periodo di osservazione 
MOL a budget 

 
L’importo variabile del premio derivante da 

 Quota variabile legata all’ITS 
 Quota variabile legata al MOL 

viene moltiplicato per il moltiplicatore derivante dall’indicatore di presenza annuo del dipendente 
(IP) (tabella B). 
 
L’indicatore di presenza è determinabile in base alla formula seguente:  
 

 INDICATORE DI PRESENZA (IP) 
 

H effettivamente lavorate primo semestre (solo turni standard escl. straordinari) 
H lavorabili primo semestre (turni standard) 

 
Esempio effettuato su dati presi a campione relativi al I° quadrimestre 2006: 
 

595,00  h    =   0,90 (IP) 



661,00  h  
 
 
 
 
 
TABELLA A 
Condizione     ITS o MOL  moltiplicatore 
Se l’indicatore è maggiore o = a  1,30   q.ta base maggiorata del 30% 
Se l’indicatore è compreso tra    1,20  e 1,29    q.ta base maggiorata del 20% 
Se l’indicatore è compreso tra     1,06  e 1,19   q.ta base maggiorata del 10% 
Se l’indicatore è compreso tra     0,95  e 1,05      erogazione q.ta base  
Se l’indicatore è compreso tra    0,81  e 0,94     q.ta base ridotta del 10% 
Se l’indicatore è compreso tra    0,71  e 0,80     q.ta base ridotta del 20% 
Se l’indicatore è minore o = a    0,70     q.ta base ridotta del 30%        
 
TABELLA B 
Condizione     IP   moltiplicatore 
Se l’indicatore è compreso tra   0,90 e  1,00  q.ta base maggiorata del 10% 
Se l’indicatore è compreso tra    0,80  e 0,89    erogazione q.ta base  
Se l’indicatore è compreso tra     0,70  e 0,79   q.ta base ridotta del 20% 
Se l’indicatore è compreso tra     0,60  e 0,69      q.ta base ridotta del 40% 
Se l’indicatore è minore o = a    0,60     q.ta base ridotta del 60%        
 
Pertanto con i dati dell’esempio citato, il dipendente Tizio prenderà per il 2006: 
  
  750€ di premio con al mensilità di luglio del 2006 
   480€ di premio variabile legato all’ ITS (maggiorazione 20%) 
   425€ di premio variabile legato all’ MOL (nell’esempio erog. quota base) 

905 € da maggiorarsi del 10% in funzione della tab. B   
  995€ di premio variabile  da corrispondersi con la mensilità di marzo dell’anno successivo. 

 
1745€ di premio di produzione totale lordo 
 
 
Ai dipendenti trasformati a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2006 e successivi, sarà erogato 
il premio di produzione dell’anno in corso e per i periodi precedenti in cui non avevano percepito 
nessun premio il premio standard relativo all’anno di riferimento ripartito in dodicesimi in funzione 
delle mensilità  di presenza.  
 
Per i dipendenti con contratto a tempo determinato è confermata per tutta la vigenza del presente 
accordo l’attribuzione dell’importo di 103,29 € lordi mese per le ore di presenza a condizione che 
sia portato a temine il contratto ed in conformità degli accordi del 13.07.2001, 20.05.03. 
 
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver definito con reciproca 
soddisfazione le tematiche relative all‘aspetto economico con la definizione del premio di 
produttività / risultato. 
 
 
 
 



 
 
 
  
Resta espressamente inteso che qualora intervenissero, nell’arco di vigenza del presente accordo e 
dei singoli istituti in  esso regolamentati con le rispettive scadenze, necessità di modifiche 
organizzative derivanti da fattori esterni quali, a titolo indicativo e non esaustivo, perdite di quote di 
mercato, mancato sviluppo dell’attività in modo palesemente inferiore rispetto agli indicatori su 
forniti, e quant’altro possa influenzare in modo determinate le scelte operate da generare il rischio 
di effetti destabilizzanti sugli equilibri degli assetti economico/gestionali aziendali, le parti si 
incontreranno, su sollecitazione dell’una e/o dell’altra , per individuare soluzioni alternative ai punti 
1, 2 e 3 del presente accordo.    
 
Analogamente qualora intervenissero fattori  opposti così come indicato nel paragrafo precedente 
che comportassero incrementi di attività in misura nettamente superiore a quanto previsto, le parti si 
incontreranno per ridefinire i punti 1)2)3). 
 
Per favorire la comprensione delle nuove dinamiche del premio di risultato attraverso un corretto 
flusso informativo di dati statistici riferiti al numero dei passeggeri e dei dati economici  riferiti al 
progressivo andamento del MOL, l’azienda fornirà alle OOSS ed alla RSA un prospetto 
riepilogativo con periodicità quadrimestrale.  
 
Analogamente onde consentire alle OO.SS. di poter verificare la situazione delle trasformazioni a 
T.I. così come articolate e di avere , conseguentemente, una maggior conoscenza circa l’andamento 
dell’organico nelle varie aree operative , liberalizzabili e non , l’azienda fornirà ,con cadenza 
semestrale, un quadro riepilogativo dell’andamento dell’organico suddiviso per macro- aree con 
indicate le posizioni a tempo indeterminato e determinato onde consentirne la corretta ed 
appropriata verifica .   
 
Le parti firmatarie del presente accordo, convengono di riprendere il confronto con un primo 
incontro già fissato per il giorno 16 giugno ’06 con il seguente ordine del giorno: 
 

1) nuove mansioni venutesi a creare nel tempo nei vari settori aeroportuali con 
conseguente verifica di inquadramenti, tempi attestazioni (ed eventuali indennità), al 
fine comune di evitare disparità salariali a parità di mansione. 

2) verifica accordi sottoscritti sull’applicazione dei turni e delle richieste/concessione 
delle  ferie nei vari settori a valle del confronto attualmente in atto in sede di  
commissione turni.     

3) modifica dell’accordo attualmente vigente sul meccanismo ed indennità previste per 
i cambi turno. 

 
 
La presente ipotesi di accordo è subordinata all’approvazione del CDA  della Società e referendum 
dei lavoratori  e sarà, pertanto, resa esecutiva solo successivamente alla ratifica .   
 
Letto , confermato e sottoscritto . 
Direzione Aeroporto di  
Verona Villafranca s.p.a.       Fitl/Cgil  
          Fit/Cisl  
          R.S.A. 
Caselle di Sommacampagna 


