Segreterie nazionali

EDISON: rinnovati accordi su Premio di Risultato e firmato accordo su
premorienza nel Settore elettrico
Rinnovati gli accordi Edison sul Premio di Risultato con le seguenti importanti novità.
-

l’accordo è biennale (2017 e 2018) e prevede un incremento del 2% annuo;
i premi sono articolati ripartendo i pesi tra la Redditività e la Produttività in parti uguali
(Redditività: 50%; Produttività: 50%), superando le differenze esistenti tra i diversi comparti
(Elettrico: 55%-45%), Energia Petrolio:40%-60%); Gas Acqua: 50%-50%);
- l’indicatore utilizzato per determinare il Premio di Redditività è l’EBITDA consolidato per l’anno
di competenza del Gruppo Edison;
- per la Produttività, sono stati individuati gli stessi indicatori del management;
- i premi saranno erogati in una unica soluzione nel mese di luglio dell’anno successivo a quello
di riferimento, ai lavoratori in forza nel medesimo mese;
- la quota Produttività prevista dai contratti nazionali sarà ripartita in eguale misura tra gli
indicatori di Redditività e Produttività;
- è stata confermata la convertibilità del Premio in servizi welfare già sperimentata con l’accordo
relativo al Premio 2016, cassa 2017.
Entro aprile il 2018, le Parti si incontreranno per monitorare gli indicatori di produttività, i pesi e i
target di riferimento per il 2018 ed hanno previsto una successiva fase di monitoraggio degli
indicatori per eventuali correttivi.
Per il Premio 2019, le Parti si sono altresì impegnate a rinegoziare l’accordo avendo riguardo alla
necessità di armonizzare le attuali differenze tra i comparti contrattuali, nonché a valutare
l’opportunità di definire ulteriori parametri correlabili al miglioramento delle performance aziendali.
Per il solo Settore Elettrico, è stato dato seguito a quanto previsto dal contratto di Settore
recentemente rinnovato, che prevedeva l’obbligo di attivare a partire dal 1° gennaio 2018, la
copertura assicurativa per il caso morte durante la vigenza del rapporto di lavoro, tenendo conto
che in Edison, a seguito dell’accordo sindacale del 19 dicembre 2011, è già presente una copertura
per i casi di morte e di invalidità permanente totale per cause diverse dall’infortunio o da cause di
servizio, consistente nella erogazione di una somma pari a € 50.000,00 a titolo di risarcimento del
danno.
Con l’accordo sottoscritto il 27 dicembre u.s., le Parti hanno destinato le 70 € previste dalla
contrattazione nazionale ad incrementare il capitale assicurato, elevando, a decorrere dal 1° gennaio
2018, a € 85.000,00 il capitale assicurato come risarcimento del danno.
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