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1. Introduzione

Nella seconda metà degli anni ’80 si è assistito a una notevole diffusione della 
contrattazione integrativa decentrata, specialmente a livello aziendale. Il nume
ro di accordi conclusi nel settore privato nelle tornate 1984-86 e 1987-90 è 
valutabile nell’ordine di alcune migliaia, concentrati in prevalenza nel centro- 
nord e nei settori industriali1.

1 Forme di contrattazione decentrata sono pure presenti nel settore pubblico, limitata però alla 
contrattazione del lavoro straordinario, e con una diffusione abbastanza modesta.

2 Per la metodologia di rilevamento seguita, si veda l’appendice metodologica di Baglioni, Milani, 
1990.

3 Alcuni temi sono stati anticipati in Giaccone, 1991.
4 Si vedano i contributi di Antolini, 1991, e di Albanello e al., 1990, rispettivamente per i 

comprensori sindacali di Verona e della Destra Piave.

In parallelo con il manifestarsi e lo svilupparsi del fenomeno, sono state 
allestite dalle principali organizzazioni sindacali, o da centri di ricerca collegati, 
osservatori della contrattazione aziendale per meglio valutare le principali linee 
di evoluzione di un pezzo di grande rilevanza delle relazioni industriali.

Per il triennio 1984-86 la fonte principale è costituita dalla rilevazione del 
Cesos. É una rilevazione di carattere campionario essendo condotta in 18 
province, e ha censito 1386 imprese e 2555 accordi2
- In occasione della tornata successiva, la Cgil decise di istituire una rete di 
archivi — un archivio nazionale e archivi decentrati nelle regioni a più elevata 
densità industriale —, che si proponeva di rilevare l’intera contrattazione azien
dale, ma il cui funzionamento è stato irregolare. Non si è però pervenuti a una 
rilevazione globale e omogenea e quindi a conseguenti informazioni sugli anda
menti su scala nazionale. Si è indicato in circa 9000 il numero degli accordi 
conclusi in tutta Italia, probabilmente con riferimento ai contratti strettamente 
“integrativi”, e cioè di carattere normativo generale escludendo, al contrario 
della rilevazione del Cesos, un’ampia porzione di accordi “di gestione” conclusi 
successivamente che sostanziano con la forma scritta la cosiddetta contrattazio
ne “informale”.

Nel 1991 è stata attivata dal Cnel una banca dati della contrattazione, a 
conferma dell’interesse generale, sia per i soggetti contraenti che per gli studiosi, 
che questo fenomeno ha assunto.

In questo paper presentiamo i dati raccolti dall’archivio veneto della con
trattazione realizzato dall’Ires Veneto e dalla Cgil regionale 3. La rilevazione è 
a tutt’oggi parziale e copre circa il 50% degli accordi siglati in regione nella 
tornata 1987-90, conclusasi formalmente con il rinnovo del ceni dei chimici nel 
luglio del 1990. Pur trattandosi di una rilevazione ancora parziale, sviluppatasi 
“a macchia di leopardo” secondo le esigenze di strutture sindacali territoriali e 
di categoria per difficoltà di funzionamento4, è comunque una fonte significativa 
per l’individuazione dei caratteri di fondo della contrattazione aziendale in 
Veneto.

In questo paper l’analisi procederà su tre diversi livelli informativi.
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Il primo livello è puramente anagrafico: le dimensioni del fenomeno della 
contrattazione aziendale, almeno stando alla rilevazione fin qui condotta (para
grafo 1), e quanto si contratta dove questa è stata registrata (paragrafo 2).

Il secondo livello considera gli accordi per grandi materie negoziali, e cioè 
su quali materie la contrattazione aziendale incide, da cui si possono ricostruire 
alcuni indicatori del grado di copertura (paragrafo 3).

Il terzo infine considera le singole voci, andando nel dettaglio di temi 
specifici. Per il particolare peso all’analisi degli elementi retributivi, distingue
remo quest’ultima dalle altre materie (paragrafo 4), mentre l’analisi della con
trattazione su temi di carattere salariale distingue il salario propriamente detto 
(paragrafo 5) dagli incentivi, indagando se e quanto questi ultimi assumono 
connotazioni partecipative (paragrafo 6). Nel paragrafo 7 vedremo come muta 
la contrattazione in presenza della contrattazione degli incentivi, a cui faranno 
seguito alcune considerazioni finali. In appendice infine è presentato il diziona
rio delle voci contenute ordinato per materia.

2. La diffusione della contrattazione aziendale

Sono stati censiti in Veneto, al 31 marzo 1991, 571 accordi in 475 aziende 
dell’industria e del commercio. Sono di norma imprese di diritto privato, salvo 
l’Ente Lirico Arena di Verona, due consorzi di bonifica del Veneto Orientale e 
il Consorzio Agrario Provinciale di Verona.

Il numero degli addetti è disponibile solo per circa due terzi delle imprese 
inserite. Sono incluse imprese, come la Sirti (7709 addetti nel 1987, anno di 
conclusione del contratto) e la Rivoira (593), che contano poche decine di 
occupati nelle unità locali venete, mentre ammontano a qualche centinaio gli 
occupati nelle unità venete della Siossigeno: il totale di oltre 64000 addetti 
interessati va perciò ridotto di circa 10000 unità.

Non è perciò possibile congetturare un dato complessivo su scala regionale. 
Nei comprensori sindacali di Verona e della Destra Piave, in cui la rilevazione 
è stata sistematica, è stato siglato un contratto integrativo in circa il 50% delle 
imprese con almeno 50 addetti, mentre su scala regionale gli oltre 50000 addetti 
interessati costituiscono poco meno del 20% degli occupati della classe dimen
sionale. In particolare, la contrattazione aziendale nella Destra Piave ha inte
ressato poco più del 50% dell’occupazione industriale5.

5 Albanello et al., 1990, ritengono che in questo comprensorio 1’80% dei lavoratori sia coperto 
dalla contrattazione integrativa. Questo dato include i lavoratori “coperti” dalla contrattazione 
territoriale, in primo luogo edilizia e artigianato.

É compreso un numero non trascurabile di accordi conclusi in aziende 
multimpianto non aventi sede in Veneto, ma che vi hanno unità locali. É però 
frequente che queste siano organizzate come società autonome, di solito a 
seguito di acquisizioni o di riorganizzazione per divisioni. Come si desume dalla 
tabella 3, gli accordi relativi all’intera azienda, detti perlopiù impropriamente 
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Tab. 1: Accordi conclusi in Veneto: distribuzione per categoria sindacale

Fonte: Ires Veneto

Categoria sindacale Aziende Accordi

FILCEA 44 55
FILLEA 74 75
FIOM 130 150
FILTEA 70 89
FLAI 89 112
FTLIS 28 47
FILCAMS 40 43
TOTALE 475 571

Tab. 2: Accordi e imprese censite per provincia

Fonte: Ires Veneto

Provincia Aziende Accordi

BELLUNO 27 26
PADOVA 71 73
ROVIGO 4 3
TREVISO 81 81
VENEZIA 83 98
VERONA 213 261
VICENZA 25 21
FUORI REGIONE 69 8
TOTALE 572 571

Tab. 3: Accordi conclusi per tipologia di azienda

Capogruppo 
Appartenenti a gruppi 
Non appartenenti a gruppi 
Totale accordi

30 
143 
398
571

Fonte: Ires Veneto

Tab. 4: Aziende e accordi per classe dimensionale

Fonte: Ires Veneto

Accordi Aziende Acc./Az. Occupati

inferiore a 20 32 29 1,10 418
fra 20 e 49 91 78 1,17 2496
fra 50 e 199 188 144 1,31 15413
fra200 e499 61 47 1,30 14572
fra 500 e 999 17 16 1,06 11653
superiore a 1000 11 8 1,37 19553
dato mancante 172 153 1,24
TOTALE 571 475 1,20 64105
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“di gruppo”, sono in numero limitato e conclusi abitualmente dalle categorie 
sindacali nazionali o di più regioni.

Il rapporto accordi/aziende sintetizza l’intensità della contrattazione, che 
nelle tabelle 4 e 6 viene disaggregato per classi dimensionali d’impresa e per 
categoria sindacale: se è pari all’unità, gli accordi coincidono con le aziende in 
cui sono stati conclusi, mentre se è superiore a uno, segnala la presenza di 
ulteriori accordi scritti successivi al contratto integrativo aziendale propriamen
te detto, che è l’area della contrattazione “informale”. Tanto più questo rappor
to è elevato, tanto maggiore dovrebbe essere, coeteris paribus, il potere 
contrattuale del sindacato.

Il rapporto medio regionale è pari a 1,20. Le oscillazioni per classi dimen
sionali di addetti sono inferiori a quelle per categoria sindacale, tenuto conto 
che il dato per le grandi imprese appare alterato dalla presenza di 3 integrativi, 
sostanzialmente uguali, per diverse figure professionali della Sirti. Una volta 
depurata quest’anomalia, è da notare che il rapporto più elevato si osservi per 
le imprese fra i 50 e i 200 addetti.

Le variazioni per categoria appaiono più significative e polarizzate: a un 
estremo si pongono la Fillea e la Filcams, all’altro la Filis, posizione non alterata 
dagli 8 accordi dell’estate ’88 all’Arena di Verona; gli altri settori oscillano 
intorno alla media regionale.

Nelle prime due categorie la dimensione media delle imprese interessate è 
bassa e la manodopera spesso poco qualificata. Inoltre sono presenti forme di 
contrattazione territoriale: nell’edilizia la contrattazione integrativa si svolge su 
base provinciale, mentre nelle aree turistiche dell’Ampezzano e delle Terme 
Euganee sono stati conclusi accordi di bacino. L’anomalia del settore poligrafico 
è dovuta dal canto suo al tradizionale potere contrattuale dei lavoratori non 
intaccato dai processi di informatizzazione.

Si possono individuare cinque ragioni che portano al reiterarsi della forma 
scritta dopo la conclusione dell’accordo normativo.

1) Si riscontra la necessità, sollevata di solito dai lavoratori, di chiarimenti scritti 
di clausole contrattuali, che vengono fomiti, di norma, entro 15 giorni in un 
incontro successivo fra le parti e comunque non oltre i due mesi. In alcuni casi 
sono stati registrati due accordi con la stessa data: sono in genere dichiarazioni 
unilaterali dell’impresa in cui precisa il significato di determinate clausole.

2) In alcune piccole e medie aziende si è instaurata la prassi di formalizzare gli 
esiti dell’incontro annuale su calendario annuo, professionalità e premio di 
produzione. Si tratta comunque di casi isolati.

3) In presenza di eventi inattesi, come una variazione inattesa della domanda 
non aggiustabile con l’abituale monte ore di straordinari a disposizione dell’im
presa previsto dai ceni o con il decentramento di parte del processo produttivo, 
la contrattazione toma per necessità ad essere formalizzata prima della scadenza 
del contratto “normale”: l’azienda annuncia il ricorso alla cassa integrazione, 
ottemperando all’obbligo legislativo di comunicazione alle rappresentanze sin
dacali aziendali, oppure richiede straordinari in forme e quantità non abituali 
per ragioni presentate come del tutto eccezionali offrendo talvolta dei premi. 
Questa situazione ricorre in particolare nel tessile-abbigliamento di Verona per 

5

Ire
s V

en
eto



la crisi di competitività del settore calzaturiero. L’intervallo fra due verbali 
d’accordo oscilla da pochi mesi a un anno.

4) Sono in atto processi di ristrutturazione organizzativa e produttiva. Le forme 
tipiche sono due: la necessità aziendale di tagli occupazionali e l’opportunità di 
un percorso contrattuale-codificativo in progress, caratterizzato da continui 
aggiustamenti. Nel primo caso l’impresa deve fronteggiare rilevanti problemi di 
garanzie, sia di reddito sia di occupazione, per le maestranze e quindi cerca di 
acquisire il loro consenso con impegni scritti. La seconda eventualità si presenta 
in prevalenza laddove esistono prassi consolidate di relazioni industriali in 
impresa o per altre ragioni idiosincratiche: il mutamento organizzativo è un fatto 
processuale che richiede frequenti messe a punto e, ad ogni stadio di avanza
mento, corrisponde una formalizzazione delle regole interne, fino alla definizio
ne di indici di produttività o efficienza con corrispondenti quote di salario 
variabile. Talvolta la ristrutturazione si svolge con un effettivo coinvolgimento 
déilavoratori e delle rappresentanze sindacali nella definizione di una organiz- 

. zazione del lavoro adeguata alle tecnologie adottate. In quest’ultima eventualità 
si tratta delle imprese in cui i sindacati hanno maggior potere contrattuale e nelle 
unità produttive di dimensione maggiore per la complessità di implementazione 
di una ri-codifica non unilaterale.

5) Le parti possono avere un’elevata propensione negoziale — non necessaria
mente potere contrattuale del sindacato — e hanno concordato una prassi di 
relazioni industriali altamente formalizzata. Questa appare necessaria nella 
contrattazione delle imprese multimpianto, in cui si ha una netta separazione 
fra accordo normativo a livello aziendale, se non di gruppo, e livello di unità 
locale a cui spesso è demandata la definizione di particolari aspetti gestionali .6

6 Ad esempio, gli accordi “di gruppo” Bayer, Siossigeno e Zanussi demandano alla contrattazione 
di unità locale la definizione dei dettagli tecnici dello schema di incentivazione salariale, 
limitandosi a definire i criteri da seguire.

Gli accordi di queste ultime due tipologie sono pressoché assenti perché la 
rilevazione è stata mirata, in origine, alla raccolta degli integrativi, e cioè di 
contratti a tutti gli effetti normativi piuttosto che di gestione. Si tratta solitamen
te di verbali di riunioni periodiche fra le parti diffusi, a detta dei dirigenti 
sindacali, in un numero tutto sommato modesto di imprese e che è tradizional
mente dominio della contrattazione “informale” quotidiana.

I dati presentati in questo paragrafo evidenziano che la presenza e l’ampiez
za di un’attività negoziale d’impresa è di norma positivamente correlata con la 
sua dimensione, risultato che rientra nel common sense delle relazioni sindacali. 
Sono state avanzate alcune ipotesi su quale sia la soglia dimensionale oltre la 
quale la contrattazione scritta non può essere considerata un evento non episo
dico.

Commentando la contrattazione aziendale in Veneto rilevata nell’indagine 
Cesos sopra menzionata, Castegnaro, 1989, afferma che già oltre i 20 addetti si 
riscontri una presenza regolare della contrattazione: nella classe delle imprese 
fra i 20 e i 99 addetti riscontra una frequenza intorno al 20-25% con una 
variabilità limitata fra le piccole (20-49) e le medio-piccole imprese (50-99).
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Questa frequenza relativamente elevata nella piccola impresa è posta in relazio
ne con le difficoltà economiche dei primi anni ’80, e che proprio una condizione 
di difficoltà economica moderata costituisca in qualche modo “uno stimolo a 
formalizzare gli esiti negoziali nell’impresa minore”, mentre nelle imprese “sa
ne” sembra esserci un’impasse maggiore “per relativo esaurimento della materia 
del contendere”.

L’argomentazione di Castegnaro appare viziata dalla mancata considerazio
ne dell’obbligo legale di comunicazione alle rappresentanze aziendali delle 
richieste di riduzione del personale, che spesso viene formalizzata in un verbale 
di accordo. La forma scritta dell’accordo ha la funzione di fornire a entrambe le 
parti delle garanzie: i lavoratori hanno una qualche assicurazione che ulteriori 
restrizioni di personale dovranno essere nuovamente negoziate, mentre per 
l’impresa l’accordo ha la funzione di garantire il necessario consenso a decisioni, 
spesso sgradevoli per sindacati e lavoratori, che favoriscano un ritorno alla 
redditività.

Per questa ragione l’argomentazione ha significato nella fase recessiva dei 
primi anni ’80. Dopo aver gestito la ristrutturazione produttiva del decennio 
75-85, in cui l’espulsione di fasi non strategiche del ciclo produttivo ha giocato 
un ruolo centrale, nella fase espansiva successiva l’impresa ha scelto il suo 
modello di gestione del personale sulla base di una valutazione dei vincoli e delle 
opportunità offerte dalle risorse umane a disposizione, inclusa la presenza 
sindacale. Deve perciò investire risorse finanziarie e manageriali per puntare al 
livello di efficienza desiderato dei fattori produttivi impiegati che, nel caso del 
lavoro, devono soddisfare il requisito basilare di un livello minimo di affidabilità.

Si può ritenere in prima approssimazione che l’attività di supervisione 
diventi “complessa”, richiedendo cioè procedure formalizzate di gestione del 
personale e valutazione delle prestazioni, nelle imprese con almeno 50 addetti, 
anche se è presumibile che una delega specifica ed esclusiva e metodi di 
valutazione più rigorosi siano osservabili per dimensioni nettamente superiori. 
Questa soglia corrisponde inoltre a una presenza di lavoratori sindacalizzati che 
consenta il funzionamento degli organismi di rappresentanza provviste di un 
minimo di voice, e quindi una contrattazione di una certa intensità e formalizza
zione.

La presenza di contrattazione collettiva scritta, con una modifica delle 
norme contrattuali — perlomeno in materia di salario — si spiega quindi con 
l’intreccio di motivazioni microeconomiche proprie dell’impresa, in particolare 
della sua organizzazione, di motivazioni economiche esterne legate all’anda
mento congiunturale, di ragioni legate al contesto sociale in cui l’impresa è 
inserita e infine a ragioni idiosincratiche, specifiche cioè alla sua storia vista non 
solo come retaggio di un passato più o meno lontano, ma come consolidamento 
di prassi relazionali che, nel tempo, tendono a codificarsi e la cui alterazione può 
richiedere una sanzione formale. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rile
vante nelle imprese di grandi dimensioni per ragioni comprensibili.

Gli accordi conclusi in imprese con meno di 50 addetti — che possiamo 
definire senz’altro “piccole” — costituiscono circa il 36% delle aziende il cui 
numero di addetti è noto (cfr. tabella 3), con meno di 3000 lavoratori interessati,
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Tab. 5: Unità locali e addetti per comparto (totale Veneto)

Fonti; Cerved 1988 (elab. Ires Veneto) per addetti/U.L. (ns stima add. in uJ. non dich.); Cgil, Cisl per iscritti

Settori < 10 add. 10-49 add. 50-99 add. >99 add. TOTALE

U.L. Add. U.L. Add. U.L. Add. U.L. Add. U.L. Add.

Sett. chimico 5323 13436 1225 23298 115 7816 69 20137 6732 64687

Edilizia/indJegno 58121 110163 3266 56784 193 12948 66 12023 61646 191918

Sett. metalmeccanico 25062 58352 3443 62885 313 21611 250 63954 29068 206802

Sett. tessile 18243 39846 4187 74192 242 16821 166 38249 22838 169108

Sett. alimentare 8841 20888 629 11362 70 4937 46 9884 9586 47071

Informazione/spettacolo 5307 10794 501 9098 40 2773 24 4790 5872 27455

Totale industria 120897 253478 13251 237619 973 66906 621 149037 135742 707040

Commercio 178311 299894 3938 66396 215 14391 85 18020 182549 398701

Assicurazione/credito 2318 3933 303 5797 41 2952 35 10971 2697 23653
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meno dell’1% degli occupati nella sola classe dimensionale 10-49 (tabella 5). 
Per alcuni comparti sono riconoscibili motivazioni specifiche: nel distretto del 
marmo del Veronese gli oltre 40 accordi, conclusi in seguito all’accordo di 
bacino, sono registrati in imprese con una dimensione media di poco superiore 
a 20 addetti, mentre neH’agroalimentare e nella chimica si possono ritrovare 
motivazioni sono simili:
1) esistono piccole imprese che presidiano nicchie produttive—prevalentemen
te di carattere geografico — di dimensioni troppo piccole per poter essere 
acquisite dai grandi gruppi ma sufficientemente redditizie per consentire una 
contrattazione formalizzata, specie nelle fasi congiunturali favorevoli;

2) i grandi gruppi che operano nelle attività di prima trasformazione ad alta 
intensità di capitale, come la mangimistica e la lavorazione del latte fresco 
nell’alimentare, i gas tecnici nella chimica, localizzate vicino all’utilizzatore e 
organizzate in unità locali diffuse sul territorio per ragioni logistiche e cioè il 
<x)sto o la pericolosità del trasporto, o l’alta deperibilità del prodotto.

3. Ampiezza e contenuti della contrattazione aziendale

L’ampiezza dei contratti, e cioè dal grado di copertura dello spettro di 
materie negoziali, costituisce un’informazione di indubbia rilevanza. Si tratta di 
un indicatore del tasso di evoluzione della codifica delle relazioni industriali, 
specie se letto in interazione con il rapporto accordi per azienda, specie se questo 
include l’intera attività contrattuale che si traduce in forma scritta.

GH accordi “globali” (almeno 9 materie) sono poco più del 10% del totale, 
prevalentemente nelle imprese medio-grandi (18,33% fra le medie e 40% fra le 
grandi), mentre oltre la metà degli accordi (51,89%) si concentra fra le 3 e le 6 
materie: sono particolarmente diffusi fra le piccole imprese (72,22%), e si 
esauriscono di norma nella definizione scheletrica di alcune voci essenziali 
(tipicamente premio di produzione e/o premio feriale, passaggi individuali di 
livello e calendario annuo, da concordare di anno in anno, installazione di filtri 
e aspiratori o voci contigue). Il modello di relazioni industriali che sottende 
questo tipo di accordi è primitivo: spesso da parte sindacale si ritiene un fatto di 
per sé positivo che un accordo sia messo per iscritto. Si ha perciò una evidente 
conferma della correlazione positiva fra contrattazione e dimensione d’impresa, 
in questo caso applicata all’ampiezza della contrattazione, che denota le neces
sità di regolazione collettiva.

Nelle fasce dimensionali minori sono concentrati la maggior parte dei “secondi” 
accordi di cui una sessantina sono sostanzialmente “di chiarimento” e si collocano 
in gran parte nella prima classe dimensionale. Questo significa che in circa 40 
imprese (poco più dell’8% del campione) la contrattazione si è esaurita in un tema 
o due, salario in primo luogo, che è da ritenersi senz’altro povera.

L’impiego delle medie, sia generali che disaggregati, costituisce un indicato
re estremamente semplice dal punto di vista statistico ma precisa ulteriormente 
il senso di questi indicatori.
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La media di materie trattate per accordo è pari a 5,05, superiore al dato 
fornito da Castegnaro, 1989, relativo alla rilevazione Cesos per il Veneto — che 
ha interessato le provincie di Verona, Treviso e Padova—sul periodo 1984-86, 
e cioè 4,2 per la grande impresa e 3,3 per la piccola. La classificazione per materie 
più analitica dell’archivio Ires Veneto (12 materie contro 9) non dovrebbe 
alterare il senso del raffronto. Quand’anche fosse vero che ci sia stata una 
diminuzione delle imprese interessate, specie fra le più piccole con il conseguen
te innalzamento della dimensione media, questo dovrebbe contribuire ad eleva
re l’ampiezza media degli accordi, ma in realtà tutti concordano nel ritenere la 
tornata 1987-90 il valore massimo del decennio. Il tipo di accordo in maggiore 
declino dovrebbe essere quindi quello, prevalentemente declaratorio, motivato 
dalle difficoltà aziendali, mentre l’assenza degli accordi monotematici della 
grande unità produttiva è motivata dalla natura della rilevazione condotta, 
circoscritta agli accordi più tipicamente integrativi.

Benché risulti scontato che l’ampiezza media degli accordi cresca con le 
dimensioni d’impresa, l’incremento fra le imprese medio-piccole (50-199 addet
ti) e le medio-grandi (200-499) è modesto. Incrociando questo dato con il 
rapporto accordi per azienda della tabella 4, riscontriamo che la posizione fra le 
due classi si inverte. É un dato che non dovrebbe sorprendere: le imprese 
medio-piccole si sono dimostrate particolarmente resistenti all’erosione di com
petitività e profitti di fine anni ’80. Ne avremo conferma anche nel dato salariale.

La varianza fra categorie sindacali appare contenuta. Spiccano le anomalie 
Filis (verso l’alto) e Filcams (verso il basso) non corrette dal rapporto accor- 
di/aziende: qui le tradizioni di sindacalizzazione, di stabilità e specializzazione 
della manodopera, diffusione di forme di contrattazione surrettizia individuale 
fanno la differenza, evidenziando due condizioni profondamente diverse 
dell’agire sindacale.

Le tabelle 6-9 contengono la distribuzione delle materie trattate rispetti
vamente per categoria sindacale, per classe dimensionale d’impresa e per dimen
sione dell’accordo. Come è da attendersi, il salario è la materia più 
frequentemente trattata (82,83%), seguito dall’orario di lavoro (66,37%), dai 
temi legati alla professionalità (59,19%); i problemi occupazionali e i temi legati 
alla cosiddetta “prima parte” informativa sono presenti in poco più del 56% degli 
accordi, mentre la contrattazione della qualità del lavoro è rilevata in poco più 
della metà degli accordi (53,41%), che evidenzia l’attenzione relativamente 
elevata per i problemi della qualità e della salute sul lavoro rilevata in tutti gli 
osservatori della contrattazione come la vera novità: come evidenzia il confronto 
con il 15,8% rilevato dall’indagine Cesos sul triennio ’84-’87 (cfr. Venturini, 
1990), che include sotto questa voce temi più strettamente ecologici.

Sostituendo al denominatore il numero degli accordi con quello delle im
prese, appare che il salario viene contrattato quasi ovunque, in particolare in 
tutte le imprese del tessile-abbigliamento e agroalimentari. Altri confronti 
possono rilevarsi interessanti, ma l’impiego di questo rapporto materie/aziende 
appare scorretto in quanto una materia può essere stata trattata in più accordi 
della stessa azienda: questo può avvenire per protratte difficoltà economiche e 
eccedenze occupazionali, oppure per necessità di “messa a punto” organizzative
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Tab. 6: Distribuzione degli accordi per materie e classi dimensionali

Fonte: Ires Veneto

Classe 
dimens.

meno di 50 50-199 200-499 ; óltre 500 dato mancante Totale
%v.a. % v.a. % v.a. % v.a. : % v.a. % v.a.

Da 1 a 2 22 17,47 31 16,14 9 16,39 1 3,33 47 27,01 110 19,04
Da 3 a 4 32 26,98 36 18,23 12 18,03 1 6,67 49 28,16 130 22,47
Da 5 a 6 56 45,24 55 29,17 15 25 5 6,67 37 21,84 168 29,42
Da 7 a 8 11 7,93 45 23,96 13 21,32 10 43,33 27 16,09 105 18,87
Da 9 a 10 3 2,38 21 12,5 11 18,33 10 36,67 11 6,33 56 9,8
Da 11 a 12 0 0 0 0 0 0 1 3,33 1 0,57 2 0,34
TOTALE 123 100 188 100 60 100 28 100 172 100 571 100

Tab. 7a: Materie trattate distribuite per categorie

Categoria Andam 
aziendali

Occupaz. Organizz. 
del lavoro

Profess.
Inquadr.

Orario Salario Ecologia Qualità 
del lavoro 

Salute

Accordi Servizi Normat. 
contratt.

Clausole 
rinvio

FILCEA 29 22 28 37 36 46 20 36 14 11 8 22
FTTJ.F.A 22 57 5 59 68 72 4 67 9 3 7 7
FIOM 94 78 73 95 100 130 16 85 62 28 27 34
FILTEA 68 62 34 47 60 69 1 36 25 22 5 25
FLAI 65 61 46 69 70 90 4 61 33 7 30 50
FELIS 25 22 16 19 36 33 1 15 3 4 6 19
FILCAMS 19 19 12 12 9 33 1 5 7 8 3 6
TOTALE 322 321 214 338 379 473 47 305 153 83 86 163

Ire
s V

en
eto



Tabella 7b: Materie contrattate per classe dimensionale d’impresa

Fonte: Ires Veneto

Classe 
dimens. 
(Add.)

Informai. Occupaz.
(
Organizz. 
lei lavoro

Profess. Orario di 
lavoro

Salario Ecologia . Qualità 
del lavoro 

Salute

Servizi Diritti Normat. 
contratt.

Clausole 
di rinvio

num. Add. non noto 89 94 50 81 93 146 7 73 46 26 26 31
< 50 46 64 25 87 87 105 3 72 20 7 8 26
50-199 124 106 91 118 133 147 20 111 54 20 20 65
200-499 43 34 26 33 41 47 8 27 22 13 13 28
> 500 20 23 22 20 25 28 9 22 11 17 8 13

TOTALE 322 321 214 338 379 473 47 305 153 83 85 163

Tab. 8: Ampiezza media degli accordi per classe dimensionale e categoria

Fonte: Ires Veneto

Classe dimensionale (Add.) Categoria

num. add. non noto 4,43 Filcea 5,62
<2 4,49 Fillea 5,08
50-199 5,45 Fiora 5,48
200-499 5,49 Filtea 5,1
>500 7,79 Flai 5,23

Filis 4,23
VENETO 5,05 Filcams 3,12Ire

s V
en

eto



Tab. 9: Distribuzione degli accordi per materie trattate

N.
accordi

Informaz. 
aziendali

Occupaz. Organizz. 
del lav.

Profess.
Inqua- 

dram

Orario Salario Ecologia Qualità 
del lavoro 

Salute

Diritti Servizi Normat. 
contratt.

Clausole 
di rinvio

Da 1 a 2 18 16,36 27 2435 2 1,8 18 16,36 25 22,72 58 52,72 0 0 3 2,7 2 1,8 3 2,7 2 1,8 15 13,6

Da3a4 58 44,61 52 40 34 26,15 48 36,92 58 44,62 96 73,85 5 3,85 32 24,62 4 3,08 13 10 15 14,29 30 23,0

Da 5 a 6 97 57,74 108 64,29 50 29,76 122 72,62 136 80,95 157 93,45 8 4,76 118 70,24 11 635 37 22,02 15 8,92 39 23,2

Da7a8 97 92,38 81 77,14 75 71,43 93 8837 103 98,09 104 99,05 19 18,09 98 9333 29 27,62 54 51,42 21 20 44 41,

Da 9 a 10 50 89,29 51 91,07 51 91,07 55 98,21 55 98,28 56 100 14 25 52 92,86 36 64,29 44 7837 31 55,36 33 58,9

Da Ila 12 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 50 2 100 1 50 2 100 2 100 2 10

TOTALE
ACCORDI

322 56,39 321 56,22 214 37,48 338 59,19 379 66,37 473 82,83 47 8,23 305 53,41 83 1434 153 26,79 86 15,06 163 283

Fonte: Ires Veneto
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(orari, nuove forme organizzative). Si possono citare due casi, a titolo di esem
pio. Nel tessile-abbigliamento il rapporto materia/azienda è prossimo a uno per 
le informative aziendali e occupazionali: questo parallelismo con frequenze 
molto elevate coincide però con le difficoltà congiunturali del calzaturiero a 
Verona, che giustificano le ripetute richieste di cassa integrazione nelle maggiori 
imprese, e con il lungo processo di ristrutturazione del Lanificio Tiberghien di 
Verona, dalla Cigs dei primi anni ’80, attraverso un cambio di proprietà (gruppo 
Dalle Carbonare) e si è concluso pochi mesi fa con l’introduzione di un incentivo 
salariale di natura partecipativa. L’altro esempio è il caso della Filis (cartario
editoriale), in cui la contrattazione sugli orari di lavoro è più frequente di quella 
del salario, e entrambi con un rapporto superiore all’unità: è evidente che 
l’impiego del rapporto materia/azienda non ha più il significato di un tasso di 
copertura ma di un indice di formalizzazione delle relazioni industriali.

La relativa specializzazione della contrattazione nella media impresa è 
leggibile in entrambe le classi considerate: la contrattazione del salario registra 
le frequenze più contenute—inferiori all’80% — e si riscontrano valori media
mente più alti in quella dell’organizzazione del lavoro e degli orari e nella 
diffusione di informative aziendali. Questi segnali di diversificazione e specializ
zazione — più evidenti nella medio-grande impresa con valori paragonabili alle 
grandi imprese per quanto riguarda le clausole di rinvio (poco più del 46%) — 
segnalano una certa maturità negoziale delle parti, specie da parte imprendito
riale, che rivela un notevole grado di autonomia dalle direttive nazionali delle 
associazioni imprenditoriali contrarie alla contrattazione aziendale.

Nella tabella 9 la frequenza della contrattazione delle materie viene disag
gregata secondo le dimensioni degli accordi. L’informazione rilevante non è 
tanto l’evidente, e ovvia, relazione positiva fra materia trattata e classe di 
dimensione dell’accordo, quanto i saggi di variazione dei singoli temi da una 
classe dimensionale all’altra.

La ricorrenza in circa un quarto degli accordi con non più di due materie dei 
temi occupazionali è dovuto all’obbligo legale per l’azienda di comunicazione 
alle rappresentanze sindacali della richiesta — che assume spesso caratteri di 
consensualità perché oggetto di trattativa fra le parti—di cassa integrazione per 
difficoltà produttive, a cui si contrappone l’assenza di trattativa sulle condizioni 
di lavoro (organizzazione e qualità del lavoro).

Nella seconda classe dimensionale, che presenta accordi integrativi “sche
letrici” e accordi di gestione ampi, la difficoltà di trattare le condizioni di lavoro 
permangono e si accompagnano a uno score piuttosto basso della professiona
lità. Un’analisi più analitica rileverebbe che, in questa classe, gli accordi del 
primo tipo si limitano a un’impegno a fornire informazioni sugli investimenti di 
sostituzione del macchinario in tema di organizzazione del lavoro e alla defini
zione di un certo numero di passaggi di livello, immediato o in un incontro 
annuale, per quanto riguarda la professionalità.

A un rilevante peso delle clausole sull’occupazione non corrispondono, in 
queste classi, significative presenze dei temi con indiretto impatto occupazionale 
(organizzazione e qualità del lavoro in primo luogo, e in parte gli orari). Si può 
quindi desumere che la contrattazione “informale” su questi temi rimane tale e 
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che, per l’assenza di accordi monotematici, la formalizzazione appare dovuta in 
primo luogo a motivazioni contingenti.

Appare inoltre vistoso il contrasto fra una diffusa contrattazione dei temi 
legati alla qualità del lavoro e la mancanza di attenzione all’impatto del processo 
produttivo sull’ambiente esterno come evidenzia una frequenza inferiore 
all’8%. Questo divario è dovuto a un vizio di origine da parte sindacale, che pone 
i problemi ecologici in relazione con il territorio più che con i luoghi di produ
zione, mentre ritiene che pertenga alla contrattazione aziendale il solo ambiente 
interno di lavoro e la sua salubrità. In Veneto 260 impianti industriali sono 
classificati “a rischio” o “ad alto rischio” che rientrano nella “direttiva Seveso”, 
in 42 dei quali è stata rilevata la presenza di contrattazione, ma negli accordi non 
si trova menzione di questa direttiva Cee, recepita in Italia nel 1988. Questo è 
un segno di un sostanziale disinteresse sindacale per timore di conseguenze 
negative sui livelli occupazionali e di un orizzonte di breve periodo nei temi 
negoziali di almeno una parte. La maggior parte delle imprese sottoposte a tale 
direttiva si è comunque premurata di fornire informazioni sugli interventi decisi. 
• Un’analisi più in dettaglio della contrattazione richiede lo studio delle 
singole voci, che verrà condotta nei paragrafi successivi.

4. La contrattazione delle materie non retributive

In questo paragrafo si presenta una selezione di temi di contrattazione per 
alcuni argomenti ritenuti particolarmente significativi sul totale regionale7. Ne 
proponiamo otto, rintracciabili in ciascuna sezione delle tabelle dalla 10 alla 18: 
a) informazioni sugli andamenti aziendali, che corrisponde alla “prima parte” 
dei contratti introdotta dai ceni del ’76;

7 Come si può osservare da una lettura del dizionario, molte voci sono inserite per una visione più 
in dettaglio dei fenomeni.

b) forme di gestione delle assunzioni

c) forme di gestione delle riduzioni di personale

d) alcuni temi connessi all’organizzazione del lavoro e del processo produttivo; 

e) inquadramento professionale e politiche di sviluppo del capitale umano;

f) e g) le varie forme di gestione dell’orario di lavoro, in particolare quelle 
finalizzate alla sua flessibilità, dal part-time allo straordinario;

h) una selezione di voci da più materie, che possono essere intese sia come servizi 
— o forme di salario indiretto — che come diritti dei lavoratori.

La tabella 10 costituisce una sinossi introduttiva e illustra la frequenza con 
cui compaiono le singole voci per categoria sindacale e sul totale Veneto. Nelle 
tabelle successive questi valori, indicati sull’ultima colonna come “segnale”, sono 
presentati in forma differenziata secondo la modalità di contrattazione, leggibile 
sulle colonne, che viene preservata nella codifica e costituisce la peculiarità del
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Q 
metodo di schedatura messo a punto da Ires e Cgil del Veneto .

Le modalità individuate sono le seguenti: definizione nel presente contratto 
(prima colonna), informazione fornita dalle parti — di norma l’azienda — o 
esame congiunto in un incontro futuro (seconda e terza colonna), rinvio della 
discussione al comitato misto preposto (quarta colonna), mentre nella quinta 
sono inclusi gli annunci di progetti di massima da approfondire unilateralmente 
o congiuntamente. Le modalità di codifica non sono mutualmente esclusive in 
quanto le clausole relative a una singola voce possono essere riferite a diversi 
istanti temporali di attuazione e a diverse sedi di definizione.

Nella tabella 11 questi valori sono presentati sul totale Veneto, mentre nelle 
tabelle successive si ritrova l’analisi disaggregata per categoria sindacale.

La ragione di questo duplice criterio di presentazione (sinottico per catego
rie e disaggregato per modalità di negoziazione) è dovuta all’ampia diffusione 
di forme di “rinvio ad altro incontro” di cui non si trova, di solito, traccia scritta. 
Questo avviene per il 54,51% delle voci, con forma prevalente prevalentemente 
l’informazione futura di parte aziendale (21.04%) o forme di esame congiunto 
in sedi non specializzate (19,81%): è un dato che, in forme più o meno accen
tuate, si ritrova in tutti gli argomenti selezionati, e che fa emergere il fenomeno 
della “contrattazione informale”. Spesso questo rinvio è tacito, specie negli 
accordi più striminziti nelle imprese minori, in cui è riportato sulla carta solo ciò 
che non può e non deve essere oggetto di controversia per le quali non basta 
l’accordo orale.

Gli studi in merito sono pochi e in genere circoscritti ad alcuni casi di aziende 
di grandi dimensioni (cfr. ad esempio Negrelli 1991); fa eccezione la rilevazione 
annuale dell’Ires Lombardia su un campione di imprese (Regalia e Ronchi, 1989, 
1990). Nondimeno tutti concordano che la contrattazione informale sia destinata 
ad assumere un peso sempre maggiore nelle relazioni sindacali per un mutamento 
della natura della contrattazione collettiva formale, che da una funzione meramente 
prescrittiva, in cui le parti codificano i comportamenti ammissibili, tende a determi
nare procedure e metodi processuali di decisione (Mariucci, 1990).

Le spiegazioni possono essere due: secondo la prima, più tradizionalmente 
“classista”, è un segno della sconfitta sindacale e della conseguente perdita di 
potere contrattuale con adesione alle esigenze delle aziende, in quanto nel 
carattere stabilmente informale si consolida il comando aziendale, mentre la 
seconda ritiene che sia conseguenza dei mutamenti delle condizioni competitive 
in cui operano le imprese, ma non necessariamente indicano un diminuito 
coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nelle decisioni (cfr. La Rosa, 
Benedetti, 1991). Se questo processo è vero, e se ha aacora valore la definizione 
di potere contrattuale proposta da Chamberlain e Kuhn come “capacità di far 
aderire la controparte alle proprie posizioni”, la seconda tesi non esclude la 
prima, anzi implicitamente la avalla nella sostanza, tenendo conto che la perdita 
di capacità negoziale del sindacato sui temi a impatto occupazionale può non 
essere correttamente valutata con la sola emersione della forma scritta. *

8 Si veda in merito Giaccone, 1989, dove si descrive il metodo di schedatura adottato.
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4.1 Le informative aziendali

Le imprese manifestano una propensione elevata nel fornire informazioni 
sull’andamento dell’impresa sugli investimenti — sia di sostituzione che di 
ampliamento — e le riorganizzazioni in corso, mentre le modesta ricorrenza 
delle informazioni sui nuovi prodotti e progetti di ricerca e sviluppo è dovuta, 
molto banalmente alla modesta attività fatta in tal senso.

Sono significative le variazioni delle frequenze fra le modalità negoziali, che 
danno indicazione delle politiche, relativamente alla contrattazione immediata. 
L’incidenza relativamente bassa delle discussioni future sulle ristrutturazioni 
dell’organizzazione aziendale e in particolare sulle innovazioni di processo, 
segnala l’interesse dell’impresa a un consenso preventivo sulle azioni future — 
o sulla efficacia delle azioni passate - piuttosto che a impegnarsi in un confronto 
ogni qualvolta si decidono interventi di questa natura, mentre l’elevata propen
sione per temi che esulano l’organizzazione del lavoro indica che l’informazione 
è o innocua oppure è finalizzata a esigenze contingenti dell’azienda. Non deve 
trarre in inganno in tal senso il rapporto relativamente elevato per i “programmi 
di marketing” fra informazione corrente e esame congiunto, in quanto nei 
comparti produttivi con accentuata stagionalità, come il tessile-abbigliamento e 
l’alimentare, la discussione futura è funzionale alla definizione dell’orario di 
lavoro effettivo, in particolare alle richieste di lavoro straordinario. Nella stessa 
direzione vanno i frequenti impegni per incontri futuri sui programmi di produ
zione e sui nuovi investimenti9

9 Per una discussione approfondita sulla gestione della “prima parte” dei contratti, si veda Sani, 
1989.

4.2 Politiche occupazionali

Nelle politiche di assunzione, le forme prevalenti sono i contratti a tempo 
determinato, che appaiono concentrati nell’agroalimentare e nel turismo per la 
forte componente stagionale, e soprattutto i contratti di formazione e lavoro. 
La conferma a tempo indeterminato dei lavoratori assunti in quest’ultima forma 
è la norma nelle imprese in cui si è svolta la contrattazione.

Si possono identificare due motivazioni per un simile mix: da un lato le 
imprese sfruttano le agevolazioni previste dalla legge 833/84, mentre dall’altro 
tendono a cautelarsi sia contro il rischio di assumere personale “cattivo” sia 
contro improvvise cadute nella domanda. Quest’ultima motivazione è sottoli
neata dai valori più elevati nella metalmeccanica, settore fortemente congiun
turale, pari al 15,33% contro un dato regionale del 9,8%, rafforzata da valori 
inferiori alla media nelle conferme (4,67% contro 7,18%). Viceversa nella 
chimica e nell’agroalimentare — settori a più alta intensità di capitale — si 
riscontrano i saggi più elevati di conferma, rispettivamente con 14,55% e 8,92%, 
e quindi il prevalere della motivazione di selezione del personale. E da notare 
che sono assenti i comitati misti per seguire le politiche di assunzione e di 
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attuazione dei programmi di formazione per gli assunti in cfl, da cui si ricava che 
l’intervento sindacale si limita alla presenza nella sede istituzionale della com
missione regionale per l’impiego: le capacità di intervento a livello aziendale 
appaiono perciò pressoché nulle.

Sono ancora frequenti gli accordi di ricorso alla cassa integrazione e ai 
prepensionamenti, anche se, come si è detto sopra, le imprese coinvolte sono in 
numero sicuramente inferiore a quello degli accordi: appare scontata la preva
lenza di forme consensuali di riduzione del personale avvalendosi di strumenti 
diversi dal licenziamento, con una preferenza per forme che garantiscono il 
reddito dei lavoratori colpiti (Cig, Cigs e prepensionamenti) che le possibilità di 
lavoro futuro, quali la mobilità esterna. É un dato che la legge 223/91 altererà 
vistosamente.

4.3 Orari e organizzazione del lavoro: la contrattazione della flessibilità

La contrattazione delle ricorrenti esigenze di flessibilità da richieste delle 
imprese e, in misura sensibilmente minore, dai lavoratori, sono evidenti nelle 
sezioni d, f e g.

La contrattazione delle flessibilità del processo produttivo è oggetto eviden
te di scambio fra le parti. La comunicazione aziendale di forme di decentramento 
produttivo è presente nel 10,86% degli accordi, con punte del 15,33% nella 
metalmeccanica e del 23,6% nel tessile-abbigliamento, settori in cui il decentra
mento è strumento classico sia di flessibilità che di compressione dei costi. É 
prevalente la notifica nell’accordo (9,63%) e frequente l’impegno aziendale a 
fornire aggiornamenti in incontri futuri (6,65%), ma è prevista raramente la 
fornitura degli elenchi dei subcontractors o l’istituzione di commissioni miste (1 
caso). Queste comunicazioni sono spesso accompagnate da impegni dell’azienda 
a garantire l’occupazione interna, registrate nel 17,16% degli accordi, con una 
forte concentrazione nella Fillea (oltre il 60% degli accordi, in prevalenza il 
marmo del Veronese), riportando all’interno dell’impresa di fasi lavorative nei 
periodi di difficoltà. La subfornitura diventa così lo strumento che permette alle 
imprese di mantenere stabile l’occupazione interna offrendo contratti a tutti gli 
effetti di lungo periodo, se non a vita.

La richiesta di mobilità interna è più frequente nelle piccole e medie imprese 
(19,46%), con concentrazioni nella metalmeccanica (22%) e nell’agroalimenta- 
re (23,21%): se nel primo caso è comprensibile per la maggior specializzazione 
delle mansioni e tradizioni di conflittualità della categoria, nel secondo occorre 
indagare le specificità aziendali. A questo fenomeno fa da contraltare la sporadi
cità della contrattazione di forme di ricomposizione e rotazione delle mansioni

Le clausole che prevedono forme di part-time hanno una discreta diffusione 
(16,63%), di solito orientate a stabilire tetti massimi in deroga al dettato dei ceni 
del 3% sul totale del personale, come pure le forme di orario flessibile. La 
riduzione dell’orario di lavoro prevista dal ceni viene regolata nel 24,36% degli 
accordi e demandata a un incontro successivo nel 5%, nella forma prevalente di 
permessi aggiuntivi.

Ultimo aspetto della flessibilità di gestione del personale è costituito dalla 

18

Ire
s V

en
eto



contrattazione degli straordinari, regolata nel 21.17% dei casi nell’accordo, e nel 
5,28% demandata a un incontro futuro. Talvolta l’azienda è tenuta a una 
semplice comunicazione delle esigenze di straordinario, presente soprattutto 
negli accordi Fiom (7,59%), mentre nel settore agroalimentare prevale il ricorso 
a forme di orario supplementare nei picchi stagionali. Queste categorie assor
bono peraltro le frequenze più elevate di forme di riposo compensativo.

Il comparto agroalimentare appare caratterizzato da un’elevata regolazione 
dei regimi di orario e delle forme di flessibilità in generale, mentre si percepisce 
un certo dualismo nella metalmeccanica con un forte divario di potere contrat
tuale fra le imprese in cui la presenza sindacale è più radicata e quelle in cui 
stenta ad essere riconosciuta come controparte.

4.4 Professionalità e inquadramento

Un tema che gioca un ruolo centrale per l’analisi delle relazioni industriali 
è la professionalità, in particolare dai criteri seguiti nell’inquadramento del 
personale e dalla contrattazione della formazione professionale. Dai dati ripor
tati emerge che nel 45% degli accordi sono contrattati i passaggi di livello di 
singoli lavoratori, e che molto spesso questo avviene in verifiche periodiche, 
semestrali o annuali (25,22%), mentre sono assai meno frequenti le riclassifica
zioni delle mansioni e la definizione di nuove declaratorie e di nuovi profili 
professionali.

La definizione di griglie sostitutive di inquadramento è presente in qualche 
impresa tessile e nella metalmeccanica: questo non esclude ovviamente che 
l’azienda amministri il personale secondo criteri di inquadramento definiti au
tonomamente.

Questa allocazione evidenzia che il sindacato ha voce per il riconoscimento 
delle capacità dei singoli lavoratori, ma una capacità di intervento sensibilmente 
inferiore nella definizione dei criteri di sviluppo della professionalità e di valo
rizzazione di quelle emerse nel decennio: questo è sottolineato dall’assenza di 
sedi congiunte stabili di discussione, menzionate in due accordi per i profili 
professionali e del tutto assenti per i progetti di formazione, nonostante le 
frequenti (20,78%), anche se generiche, informazioni aziendali sui corsi di 
formazione10.

io É opportuno ricordare che l’accordo provinciale del settore del marmo di Verona prevedeva 
l’istituzione di corsi professionali presso la scuola del marmo di S. Ambrogio di Valpolicella, il 
cui finanziamento è previsto negli integrativi aziendali conclusi nel distretto. Il peso complessivo 
sul totale regionale e soprattutto sulla Fillea viene quindi vistosamente innalzato.

Regini, 1991, ha sottolineato la debolezza sindacale su questo tema strate
gico per l’azione sindacale, che è particolarmente grave quando le intenzioni 
sindacali sono orientate verso forme di partecipazione alla gestione aziendale: 
diversamente la “partecipazione” non è altro che adesione, esplicita o implicita, 
alle esigenze aziendali.
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4.5 Servizi, diritti e salute

La selezione di servizi qui presentata, a cui corrispondono diritti dei lavora
tori, permette di controllare l’esistenza di un possibile scambio fra parte mone
taria e parte non monetaria del salario.

La salute sul lavoro è sicuramente uno dei temi più avvertiti dai lavoratori, 
come segnala la presenza di clausole in oltre il 36% degli accordi, ma il problema 
è affrontato sostanzialmente ex post con visite mediche, introduzione di filtri e 
aspiratori e l’adozione di attrezzatura antifortunistica inclusa nella voce vestia
rio, che compare in poco più dell’ 11 % degli accordi, piuttosto che con interventi 
sul processo produttivo. Questo conferma la percezione di luoghi di lavoro 
insalubri, che è una delle ragioni di un rifiuto sempre più diffuso del lavoro 
operaio, visto dai giovani come degradante, lasciato in misura sempre più ampia, 
a partire dai lavori più pesanti (fonderie, concerie, edilizia e cave) agli immigrati 
extracomunitari.

L’attenzione al diritto allo studio è scarsa e compare come motivazione per 
permessi supplementari alle 150 ore, periodi sabbatici o accesso al part-time, 
mentre le clausole di pari opportunità di prospettive di sviluppo professionale 
meritano un’analisi più accurata, presenti in 38 accordi, e cioè in poco più del 
6% degli accordi. Sono nella maggior parte dei casi di pure menzioni, la cui 
applicazione è demandata, di solito in via del tutto generica, ad un’altra sede 
contrattuale. La concentrazione (si fa per dire) delle citazioni delle pari oppor
tunità nel tessile-abbigliamento (17,98%) corrisponde alla predominanza di 
manodopera femminile, mentre la buona diffusione nella chimica (16,36%), che 
presenta il livello medio di inquadramento professionale più elevato, segnala la 
presenza di donne, presumibilmente in attività che richiedono un’elevata scola
rità, mediamente più sensibili alle discriminazioni nei percorsi professionali e 
nelle carriere. Si ricava comunque l’impressione di una mancanza di attenzione 
da parte di tutti i soggetti contraenti a questi temi da un lato, che pure dovrebbero 
essere di grande rilevanza per l’azione sindacale in quanto diretti al superamento 
delle diseguaglianze sui luoghi di lavoro, mentre dall’altro forniscono una con
ferma indiretta al fatto che nell’impresa “primaria” la manodopera con contratto 
di lungo periodo è maschile e la presenza femminile, già discriminata all’ingresso, 
è spesso relegata in posizioni marginali.
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Tab. 10: Voci contrattuali disaggregate per categoria

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiora Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

programmi di produz. 14 6 43 21 29 11 4 128
nuovi investimenti 18 9 32 37 37 10 3 146
ristrutturazione 6 4 29 19 15 8 6 87
innovaz. di prodotto 2 1 16 7 5 1 1 33
ricerca & sviluppo 8 1 6 3 3 1 1 23
programmi di marketing 9 5 15 14 17 4 1 65
INNOVAZIONI DI PROCESSO 22 6 37 15 20 0 5 105

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

mantenimento occupaz. 5 45 12 11 16 5 4 98
AMPLIAMENTO OCCUPAZ. 13 15 51 24 52 13 15 183
assunzioni a tempo indet. 0 1 6 1 4 1 2 15
assunzioni a tempo det. 1 3 2 4 23 1 7 41
assunzioni in eli 2 5 23 5 13 4 4 56
conferma lavorai, in CFL 8 6 7 4 10 2 4 41

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiora Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

RIDUZIONE OCCUPAZ. 2 1 22 18 11 7 4 65
dimissioni incentivate 0 0 4 4 3 2 0 13
turn-over 1 0 2 1 4 3 0 11
liste di mobilita’ 0 0 3 2 0 1 1 7
prepensionamenti 0 1 8 6 3 3 0 21
licenziamenti 0 0 1 3 0 1 0 5
convers. da full-t a part-t 1 0 2 7 2 1 2 15
c.i.g. ordinaria 1 0 4 2 1 2 0 10
c.i.g.s. 2 0 11 11 1 2 0 27
c.i.g.s. a rotazione 0 0 5 5 0 1 1 12

D) Organizzazione del proesso produttivo

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiora Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

decentramento produttivo 3 3 23 21 4 4 4 62
mobilita’ interna 8 1 20 4 16 7 5 61
def.indici produtt/efficien 5 0 14 3 9 5 0 36
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 0 0 7 2 3 0 0 12
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Tab. 10: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

inquadramento sostitutivo 0 0 4 2 0 0 0 6
nuove declaratorie 5 0 1 1 0 1 3 11
nuovi profili professionali 7 0 10 2 3 0 1 23
passaggi individuali livell 24 49 68 33 66 10 7 257
riclassificazione mansioni 3 3 4 3 11 0 1 25
FORMAZ. PROFESSIONALE 23 34 28 21 10 8 2 126
ricomposizione mansioni 1 0 1 0 3 0 0 5
rotazione mansioni 1 0 4 0 2 0 1 8

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

LAVORO 13 8 46 11 28 18 0 124
STRAORDINARIO
riposo compensativo 2 0 14 2 7 8 0 33
lavoro in giorni festivi 2 0 3 0 3 2 0 10
orario supplementare 5 3 5 4 11 0 0 28
reperibilità’ 0 0 2 1 0 0 0 3

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

RIDUZ. ORARIO LAVORO 18 15 69 11 21 11 5 150
riduzione aggiuntiva CCNL 0 0 5 2 1 0 4 12
PART-TIME 6 3 19 42 22 2 1 95
deroga lav. notturno donne 0 0 1 1 0 0 0 2
orario flessibile 13 7 33 16 26 16 0 111
regolamento turni 7 2 18 8 15 10 14 74
lavoro su 6 giorni 0 2 6 6 5 2 3 24
ciclo continuo 1 2 5 4 1 3 0 16
turno notturno 1 0 6 0 5 2 0 14

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

SALUTE DEI LAVORATORI 27 62 52 20 39 6 3 209
assisten. antinfortunistica 9 46 18 0 7 2 2 84
infortuni 8 5 11 3 5 0 1 33
malattia 2 3 3 0 9 1 3 21
trattamento di maternità’ 5 0 1 2 0 0 1 9
mensa 5 5 24 14 12 2 4 66
vestiario 5 5 34 3 13 1 3 64
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 1 4 1 0 0 7
PARI OPPORTUNITÀ’ 9 0 3 16 6 2 2 38

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 11: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Totale Veneto

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 96 68 18 5 9 128
nuovi investimenti 116 98 25 4 9 146
ristrutturazione 75 36 21 3 6 87
innovazioni di prodotto 29 9 2 0 6 33
ricerca & sviluppo 22 10 1 0 1 23
programmi di marketing 46 24 11 4 5 65
INNOVAZIONI DI PROCESSO 95 31 15 3 17 105

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame Comitati Progetto Segnale
cong. misti

mantenimento occupazione 93 1 4 0 6 98
AMPLIAMENTO OCCUPAZ. 149 43 36 2 42 183
assunzioni a tempo indet. 13 1 3 0 4 15
assunzioni a tempo det. 29 6 5 0 9 41
assunzioni in cfl 49 20 4 0 8 56
conferma lavoratori in CFL 31 7 8 0 7 41

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 54 3 8 0 19 65
dimissioni incentivate 11 0 1 0 1 13
turn-over 7 1 2 0 2 11
liste di mobilita’ 5 1 2 0 1 7
prepensionamenti 18 0 2 0 4 21
licenziamenti 2 1 0 0 2 5
convers. da full-t a part-t 11 0 0 0 6 15
c.i.g. ordinaria 8 1 0 0 2 10
c.i.gx 29 0 6 0 2 27
c.i.g.s. a rotazione 11 0 2 0 1 12

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 55 38 3 2 5 62
mobilita’ interna 50 16 8 3 12 6
def.indici produtt/efficien 22 6 24 5 12 36
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 9 4 3 1 0 12
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Tab. 11: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 5 0 0 1 1 6
nuove declaratorie 10 0 0 1 2 11
nuovi profili professionali 19 2 8 1 2 23
passaggi individuali livell 156 15 144 0 22 257
riclassificazione mansioni 20 3 8 2 3 25
FORMAZ. PROFESSIONALE 112 32 21 0 11 126
ricomposizione mansioni 4 1 2 0 0 5
rotazione mansioni 7 0 0 0 1 8

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 124 19 30 0 6 129
riposo compensativo 38 1 3 0 0 36
lavoro in giorni festivi 10 1 1 0 0 1
orario supplementare 30 5 4 0 1 28
reperibilità’ 4 0 0 0 0 3

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE ORARIO LAVORO 143 5 53 2 4 15
riduzione aggiuntiva ccnl 13 0 1 0 0 12
PART-TIME 93 1 17 0 14 95
deroga lav. notturno donne 3 0 0 0 1 3
orario flessibile 103 10 27 0 8 111
regolamento turni 65 4 12 2 8 64
lavoro su 6 giorni 25 0 2 1 0 24
ciclo continuo 19 1 0 0 0 16
turno notturno 15 0 1 0 0 14

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 203 29 34 2 28 209
assisten. antinfortunistica 81 6 2 2 3 84
infortuni 27 0 1 0 1 27
malattia 21 0 1 0 0 21
trattamento di maternità’ 5 0 0 0 0 5
mensa 69 3 4 1 10 69
vestiario 66 0 4 0 2 66
DIRITTO ALLO STUDIO 7 0 3 0 2 7
PARI OPPORTUNITÀ’ 30 3 4 9 6 38

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 12: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Filcea

A) “Prima parte" dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 8 8 2 0 1 14
nuovi investimenti 8 14 6 0 3 18
ristrutturazione 4 3 0 0 0 6
innovazioni di prodotto 1 1 0 0 0 2
ricerca & sviluppo 6 3 1 0 1 8
programmi di marketing 7 3 0 0 0 9
INNOVAZIONI DI PROCESSO 17 3 5 0 3 22

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 5 0 2 0 0 5
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 12 5 3 0 2 13
assunzioni a tempo indet. 0 0 0 0 0 0
assunzioni a tempo det. 1 0 0 0 0 1
assunzioni in cfl 1 2 0 0 0 2
conferma lavoratori in CFL 7 3 1 0 1 8

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 1 1 1 0 0 2
dimissioni incentivate 0 0 0 0 0 0
turn-over 0 1 1 0 0 1
liste di mobilita’ 0 0 0 0 0 0
prepensionamenti 0 0 0 0 0 0
licenziamenti 0 0 0 0 0 0
convers. da full-t a part-t 1 0 0 0 0 1
c.i.g. ordinaria 0 1 0 0 0 1
c.i.g.s. 2 0 0 0 0 2
c.i.g.s. a rotazione 0 0 0 0 0 0

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 3 0 0 0 0 3
mobilita’ interna 5 4 3 0 2 8
def.indici produtt/efficien 4 0 1 0 1 5
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 0 0 0 0 0 0
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Tab. 12: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 4 0 0 0 1 5
nuovi profili professionali 7 0 3 0 0 7
passaggi individuali livell 17 2 14 0 1 24
riclassificazione mansioni 3 0 1 0 0 3
FORMAZ. PROFESSIONALE 21 5 5 0 2 23
ricomposizione mansioni 1 0 1 0 0 1
rotazione mansioni 0 0 0 0 1 1

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 13 3 5 0 0 13
riposo compensativo 2 0 0 0 0 2
lavoro in giorni festivi 2 0 0 0 0 2
orario supplementare 5 3 2 0 0 5
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 17 1 1 2 1 18
riduzione aggiuntiva CCNL 0 0 0 0 0 0
PART-TIME 5 0 1 0 1 6
deroga (av. notturno donne 0 0 0 0 1 0
orario flessibile 11 0 5 0 1 13
regolamento turni 6 0 2 0 3 7
lavoro su 6 giorni 0 0 0 0 0 0
ciclo continuo 1 0 0 0 0 1
turno notturno 1 0 0 0 0 1

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 23 9 3 0 4 27
assisten. antinfortunistica 8 4 0 0 0 9
infortuni 2 0 1 0 0 3
malattia 2 0 1 0 0 2
trattamento di maternità’ 1 0 0 0 0 5
mensa 5 0 1 0 2 5
vestiario 5 0 0 0 0 5
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 0 0 0 1
PARI OPPORTUNITÀ’ 8 1 2 2 3 9

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 13: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Fillea

A) “Primaparte’’ dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 6 6 0 0 0 6
nuovi investimenti 9 8 0 0 0 9
ristrutturazione 3 3 0 0 0 4
innovazioni di prodotto 1 1 0 0 0 1
ricerca & sviluppo 1 1 0 0 0 1
programmi di marketing 5 5 0 0 0 5
INNOVAZIONI DI PROCESSO 6 1 0 0 0 6

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 45 0 0 0 0 45
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 15 3 3 0 0 15
assunzioni a tempo indet. 1 0 0 0 0 1
assunzioni a tempo det. 3 0 0 0 0 3
assunzioni in cfl 5 2 0 0 0 5
conferma lavoratori in CFL 6 1 2 0 0 6

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 1 0 0 0 0 1
dimissioni incentivate 0 0 0 0 0 0
turn-over 0 0 0 0 0 0
liste di mobilita’ 0 0 0 0 0 0
prepensionamenti 1 0 0 0 0 1
licenziamenti 0 0 0 0 0 0
convers. da full-t a part-t 0 0 0 0 0 0
c.i.g. ordinaria 0 0 0 0 0 0
c.i.gj. 0 0 0 0 0 0
c.i.g.s. a rotazione 0 0 0 0 0 0

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 3 2 0 0 0 3
mobilita’ interna 1 0 0 0 0 1
def.indici produtt/efficien 0 0 0 0 0 0
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 0 0 0 0 0 0
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Tab. 13: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 0 0 0 0 0 0
nuovi profili professionali 0 0 0 0 0 0
passaggi individuali livell 4 3 42 0 0 49
riclassificazione mansioni 3 2 0 0 0 3
FORMAZ PROFESSIONALE 34 2 1 0 0 34
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 0 0 0 0 0 0

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 7 2 1 0 0 8
riposo compensativo 2 0 0 0 0 0
lavoro in giorni festivi 0 0 0 0 0 0
orario supplementare 3 2 0 0 0 3
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 14 1 2 0 0 15
riduzione aggiuntiva CCNL 0 0 0 0 0 0
PART-TIME 3 0 0 0 0 3
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0 0
orario flessibile 7 2 0 0 0 7
regolamento turni 2 0 0 0 0 2
lavoro su 6 giorni 2 0 0 0 0 2
ciclo continuo 2 0 0 0 0 2
turno notturno 0 0 0 0 0 2

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 62 2 5 0 0 62
assisten. antinfortunistica 46 0 1 0 0 46
infortuni 5 0 0 0 0 5
malattia 3 0 0 0 0 3
trattamento di maternità’ 0 0 0 0 0 0
mensa 5 0 0 0 0 5
vestiario 5 0 0 0 0 5
DIRITTO ALLO STUDIO 0 0 0 0 0 0
PARI OPPORTUNITÀ’ 0 0 0 0 0 0

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 14: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Fiom

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 38 20 5 0 1 43
nuovi investimenti 25 24 2 0 1 32
ristrutturazione 26 13 2 0 1 29
innovazioni di prodotto 14 3 2 0 1 16
ricerca & sviluppo 6 2 0 0 0 6
programmi di marketing 13 2 1 0 0 15
INNOVAZIONI DI PROCESSO 35 15 2 0 2 37

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 12 0 0 0 0 12
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 46 14 7 1 4 51
assunzioni a tempo indet. 6 1 0 0 1 6
assunzioni a tempo det. 2 0 0 0 0 2
assunzioni in cfl 20 10 1 0 0 23
conferma lavoratori in CFL 6 1 3 0 0 7

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 19 1 1 0 3 22
dimissioni incentivate 4 0 0 0 0 4
turn-over 1 0 1 0 0 2
liste di mobilita’ 2 1 1 0 0 3
prepensionamenti 7 0 0 0 1 8
licenziamenti 0 1 0 0 0 1
convers. da full-t a part-t 1 0 0 0 1 2
c.i.g. ordinaria 4 0 0 0 0 4
c.i.g.s. 11 0 4 0 0 11
c.i.g.s. a rotazione 5 0 1 0 0 5

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 21 10 0 0 0 23
mobilita’ interna 19 4 1 0 0 20
def.indici produtt/efficien 11 3 9 1 1 14
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ. 6 2 0 0 0 7
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Tab. 14: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 4 0 0 1 1 4
nuove declaratorie 1 0 0 1 1 1
nuovi profili professionali 8 1 0 1 0 10
passaggi individuali livell 48 5 35 0 4 68
riclassificazione mansioni 4 Ó 1 1 1 4
FORMAZ. PROFESSIONALE 25 10 2 0 1 28
ricomposizione mansioni 0 1 1 0 0 1
rotazione mansioni 4 0 0 0 0 4

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 42 12 13 0 1 46
riposo compensativo 14 1 2 0 0 14
lavoro in giorni festivi 3 1 0 0 0 3
orario supplementare 4 0 1 0 1 5
reperibilità’ 2 0 0 0 0 2

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 64 1 33 0 0 69
riduzione aggiuntiva CCNL 4 0 1 0 0 5
PART-TIME 19 0 3 0 0 19
deroga lav. notturno donne 1 0 0 0 0 1
orario flessibile 31 1 7 0 1 33
regolamento turni 18 2 6 0 0 18
lavoro su 6 giorni 6 0 1 0 0 6
ciclo continuo 5 0 0 0 0 5
turno notturno 6 0 0 0 0 6

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 50 7 7 2 2 52
assisten. antinfortunistica 17 1 1 2 0 18
infortuni 11 0 0 0 1 11
malattia 3 0 0 0 0 3
trattamento di maternità’ 1 0 0 0 0 1
mensa 24 2 0 1 1 24
vestiario 34 0 1 0 1 34
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 0 0 0 1
PARI OPPORTUNITÀ’ 2 1 0 1 1 3

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 15: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Filtea

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 12 13 3 0 0 21
nuovi investimenti 28 30 6 0 0 37
ristrutturazione 17 7 6 0 1 19
innovazioni di prodotto 6 3 0 0 1 7
ricerca & sviluppo 2 3 0 0 0 3
programmi di marketing 7 6 4 0 3 14
INNOVAZIONI DI PROCESSO 13 7 2 0 0 15

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame Comit. Progetto Segnale
cong. misti

mantenimento occupazione 11 1 1 0 0 11
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 20 8 3 0 3 24
assunzioni a tempo indet. 1 0 0 0 0 1
assunzioni a tempo det. 4 1 0 0 0 4
assunzioni in cfl 4 0 0 0 1 5
conferma lavoratori in CFL 3 1 1 0 0 4

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 15 1 3 0 5 18
dimissioni incentivate 2 0 1 0 1 4
turn-over 1 0 0 0 0 1
liste di mobilita’ 2 0 0 0 0 2
prepensionamenti 5 0 1 0 1 6
licenziamenti 2 0 0 0 1 3
convers. da full-t a part-t 5 0 0 0 2 7
c.i.g. ordinaria 2 0 0 0 0 2
c.i.g.s. 11 0 0 0 0 il
c.i.g.s. a rotazione 4 0 1 0 0 5

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 17 16 2 1 3 21
mobilita’ interna 4 2 0 0 0 4
def.indici produtt/efficien 2 1 1 1 1 3
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 1 2 1 1 0 2
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Tab. 15: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 2 0 0 0 0 2
nuove declaratorie 1 0 0 0 0 1
nuovi profili professionali 1 1 2 0 0 2
passaggi individuali livell 25 3 8 0 3 33
riclassificazione mansioni 3 1 0 0 0 3
FORMAZ PROFESSIONALE 16 11 6 0 0 21
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 0 0 0 0 0 0

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 10 1 2 0 0 11
riposo compensativo 2 0 0 0 0 2
lavoro in giorni festivi 0 0 0 0 0 0
orario supplementare 4 0 0 0 0 4
reperibilità’ 1 0 0 0 0 1

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 9 1 1 0 0 11
riduzione aggiuntiva CCNL 2 0 0 0 0 2
PART-TIME 38 0 4 0 5 42
deroga lav. notturno donne 1 0 0 0 0 1
orario flessibile 14 1 4 0 2 16
regolamento turni 8 0 0 0 1 8
lavoro su 6 giorni 6 0 0 0 0 6
ciclo continuo 4 0 0 0 0 4
turno notturno 0 0 0 0 0 0

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 18 2 1 0 1 20
assisten. antinfortunistica 0 0 0 0 0 0
infortuni 3 0 0 0 0 3
malattia 0 0 0 0 0 0
trattamento di maternità’ 2 0 0 0 0 2
mensa 13 1 1 0 2 14
vestiario 3 0 0 c 0 3
DIRITTO ALLO STUDIO 4 0 0 0 0 4
PARI OPPORTUNITÀ’ 15 1 0 1 0 16

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 16: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Flai

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 13 13 6 5 7 29
nuovi investimenti 26 14 9 4 3 37
ristrutturazione 11 4 7 3 2 15
innovazioni di prodotto 4 0 0 0 2 5
ricerca & sviluppo 3 0 0 0 0 3
programmi di marketing 9 6 4 4 1 17
INNOVAZIONI DI PROCESSO 15 2 1 3 7 20

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 11 0 1 0 5 16
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 26 10 14 0 27 52
assunzioni a tempo indet. 2 0 1 0 2 4
assunzioni a tempo det. 10 5 4 0 9 23
assunzioni in cfl 7 2 2 0 6 13
conferma lavoratori in CFL 2 1 1 0 6 10

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 8 0 1 0 5 11
dimissioni incentivate 3 0 0 0 0 3
turn-over 2 0 0 0 2 4
liste di mobilita’ 0 0 0 0 0 0
prepensionamenti 3 0 1 0 0 3
licenziamenti 0 0 0 0 0 0
convers. da full-t a part-t 0 0 0 0 2 2
c.i.g. ordinaria 0 0 0 0 1 1
c.i.g.s. 1 0 1 0 1 1
c.i.g.s. a rotazione 0 0 0 0 0 0

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 2 2 0 0 1 4
mobilita’ interna 9 3 3 0 6 16
def.indici produtt/efficien 3 2 8 2 6 9
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 1 0 2 0 0 3
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Tab. 16: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 0 0 0 0 0 0
nuovi profili professionali 2 0 2 0 1 3
passaggi individuali livell 42 2 30 0 10 66
riclassificazione mansioni 6 0 5 1 2 11
FORMAZ. PROFESSIONALE 7 1 1 0 2 10
ricomposizione mansioni 3 0 0 0 0 3
rotazione mansioni 2 0 0 0 0 2

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 25 1 6 0 1 28
riposo compensativo 7 0 1 0 0 7
lavoro in giorni festivi 3 0 0 0 0 3
orario supplementare 11 0 0 0 0 11
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ ORARIO LAVORO 14 1 7 0 2 21
riduzione aggiuntiva CCNL 1 0 0 0 0 1
PART-TIME 19 0 3 0 3 22
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0 0
orario flessibile 20 4 7 0 3 26
regolamento turni 12 0 3 0 1 15
lavoro su 6 giorni 5 0 0 0 0 5
ciclo continuo 1 0 0 0 0 1
turno notturno 5 0 0 0 0 5

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 35 6 13 0 12 39
assisten. antinfortunistica 6 1 0 0 2 7
infortuni 5 0 0 0 0 5
malattia 9 0 0 0 0 9
trattamento di maternità’ 0 0 0 0 0 0
mensa 11 0 1 0 4 12
vestiario 12 0 3 0 0 13
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 1 0 0 1
PARI OPPORTUNITÀ’ 3 0 0 3 0 6

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 17: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Filis

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 11 0 1 0 0 11
nuovi investimenti 9 1 1 0 2 10
ristrutturazione 6 1 4 0 2 8
innovazioni di prodotto 0 0 0 0 1 1
ricerca & sviluppo 1 0 0 0 0 1
programmi di marketing 1 1 1 0 1 4
INNOVAZIONI DI PROCESSO 3 0 2 0 3 0

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 5 0 0 0 0 5
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 10 2 4 1 3 13
assunzioni a tempo indet. 0 0 1 0 0 1
assunzioni a tempo det. 1 0 0 0 0 1
assunzioni in cfl 2 2 0 0 1 4
conferma lavoratori in CFL 2 0 0 0 0 2

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 4 0 2 0 5 7
dimissioni incentivate 2 0 0 0 0 2
turn-over 3 0 0 0 0 3
liste di mobilita’ 0 0 1 0 1 1
prepensionamenti 1 0 0 0 2 3
licenziamenti 0 0 0 0 1 1
convers. da full-t a part-t 1 0 0 0 0 1
c.i.g. ordinaria 2 0 0 0 1 2
c.i.g.s. 1 0 1 0 1 2
c.i.g.s. a rotazione 1 0 0 0 1 1

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 3 2 1 0 1 4
mobilita’ interna 3 0 1 3 3 7
defindici produtt/efficien 3 0 4 1 2 5
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 0 0 0 0 0 0
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Tab. 17: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 1 0 0 0 0 1
nuovi profili professionali 0 0 0 0 0 0
passaggi individuali livell 5 0 5 0 2 10
riclassificazione mansioni 0 0 0 0 0 0
FORMAZ. PROFESSIONALE 3 0 5 0 5 8
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 0 0 0 0 0 0

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 17 0 2 0 3 18
riposo compensativo 8 0 0 0 0 8
lavoro in giorni festivi 2 0 1 0 0 2
orario supplementare 0 0 0 0 0 0
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 9 0 3 0 0 11
riduzione aggiuntiva CCNL 0 0 0 0 0 0
PART-TIME 1 0 1 0 1 2
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0 0
orario flessibile 15 2 3 0 0 16
regolamento turni 9 2 1 1 3 10
lavoro su 6 giorni 2 0 1 1 0 2
ciclo continuo 3 0 0 0 0 3
turno notturno 2 0 1 0 0 2

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 6 0 0 0 2 6
assisten. antinfortunistica 2 0 0 0 0 2
infortuni 0 0 0 0 0 0
malattia 1 0 0 0 0 1
trattamento di maternità’ 0 0 0 0 0 0
mensa 2 0 0 0 0 2
vestiario 1 0 0 0 1 1
DIRITTO ALLO STUDIO 0 0 0 0 0 0
PARI OPPORTUNITÀ’ 0 0 1 1 2 2

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 18: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Filcams

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 4 3 0 0 0 4
nuovi investimenti 3 2 0 0 0 3
ristrutturazione 6 5 1 0 0 6
innovazioni di prodotto 1 1 0 0 0 1
ricerca & sviluppo 1 1 0 0 0 1
programmi di marketing 1 1 0 0 0 1
INNOVAZIONI DI PROCESSO 0 0 0 0 0 5

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 4 0 0 0 0 4
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 15 1 1 0 0 15
assunzioni a tempo indet. 2 0 0 0 0 2
assunzioni a tempo det. 7 0 0 0 0 7
assunzioni in cfl 4 1 0 0 0 4
conferma lavoratori in CFL 4 1 0 0 0 4

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 4 0 0 0 0 4
dimissioni incentivate 0 0 0 0 0 0
turn-over 0 0 0 0 0 0
liste di mobilita’ 1 0 0 0 0 1
prepensionamenti 0 0 0 0 0 0
licenziamenti 0 0 0 0 0 0
convers. da full-t a part-t 2 0 0 0 0 2
c.i.g. ordinaria 0 0 0 0 0 0
c.i.g.s. 0 0 0 0 0 0
c.i.g.s. a rotazione 1 0 0 0 0 1

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 4 4 0 0 0 4
mobilita’ interna 5 2 0 0 0 5
def-indici produtt/efficien 0 0 0 0 0 0
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 0 0 0 0 0 0
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Tab. 18: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 3 0 0 0 0 3
nuovi profili professionali 1 0 0 0 0 1
passaggi individuali livell 7 0 0 0 0 7
riclassificazione mansioni 1 0 1 0 0 1
FORMAZ. PROFESSIONALE 2 2 0 0 0 2
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 1 0 0 0 0 1

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 5 0 0 0 0 0
riposo compensativo 1 0 0 0 0 0
lavoro in giorni festivi 0 0 0 0 0 0
orario supplementare 0 0 0 0 0 0
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ ORARIO LAVORO 5 0 0 0 0 5
riduzione aggiuntiva CCNL 4 0 0 0 0 4
PART-TIME 1 1 0 0 0 1
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0 0
orario flessibile 0 0 0 0 0 0
regolamento turni 4 0 0 0 0 14
lavoro su 6 giorni 3 0 0 0 0 3
ciclo continuo 0 0 0 0 0 0
turno notturno 0 0 0 0 0 0

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 2 1 0 0 0 3
assisten. antinfortunistica 2 0 0 0 0 2
infortuni 1 0 0 0 0 1
malattia 3 0 0 0 0 3
trattamento di maternità’ 1 0 0 0 0 1
mensa 4 0 0 0 0 4
vestiario 3 0 0 0 0 3
DIRITTO ALLO STUDIO 0 0 0 0 0 0
PARI OPPORTUNITÀ’ 2 0 1 1 0 2

Fonte: Ires Veneto
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5. La contrattazione del salario: gli elementi certi

Le modalità di contrazione delle quote di salario a livello aziendale, che nel 
loro insieme costituiscono il wage drift, o slittamento salariale, permettono di 
identificare le politiche retributive delle imprese e del sindacato. Si tratta quindi 
un pezzo fondamentale per apprezzare il potere contrattuale dei sindacati e la 
loro capacità di intervento sui luoghi di lavoro. Questa può essere colta più 
globalmente in congiunzione con la contrattazione degli orari, dell’organizza
zione del lavoro e della professionalità, che sono l’altra faccia della medaglia 
delle politiche retributive che l’impresa è in grado di gestire e implementare.

La contrattazione del salario appare nella quasi totalità delle imprese, come 
risulta dalla tabella 19: benché questo sia stato oggetto di trattativa in più accordi, 
appare ragionevole ritenere che in almeno il 90% delle imprese censite siano 
stati contrattati aumenti retributivi.

La tipologia di gran lunga più contratta è costituita dagli aumenti garantiti, 
contrattata in quasi il 92% degli accordi che includono clausole retributive. Le 
forme prevalenti sono il premio di produzione o voci contigue quali il terzo 
elemento o il superminimo collettivo, che costituiscono l’elemento mensile della 
retribuzione aziendale, e l’una tantum a sanatoria dei periodi di vacanza con
trattuale.

Il primo è presente nel 96,55% degli accordi con aumenti retributivi certi, è 
erogato in prevalenza differenziato per livelli di inquadramento — soprattutto 
seguendo la scala parametrale ceni, quasi il 47% dei casi contro il 18% di aumenti 
differenziati per livello secondo altri criteri -, mentre le una tantum, contrattate 
nel 27,85% degli accordi, sono erogate in circa il 70% dei casi di importo uguale 
per tutti i lavoratori e sono più frequenti nella chimica (38,18%) e nell’agroali- 
mentare (43,75%), settori assimilabili per omogeneità di struttura al loro inter
no. Spesso nelle piccole imprese si opta per un premio di produzione uguale per 
tutti, a causa della concentrazione della manodopera nei livelli centrali, diversa- 
mente questa clausola non segnala uno spirito egualitarista del sindacato in 
grado di imporsi all’azienda, ma caso mai la situazione opposta di un’estrema 
debolezza, in cui questa remunera in altre forme, prevalentemente individuali o 
secondo criteri di inquadramento autonomamente definiti, le capacità lavorative 
e professionali del personale. Gli aumenti erogati in cifra uguale per tutti 
(rispettivamente 48,71% e 45,45%) prevalgono nelle imprese metalmeccaniche 
e tessili per la concentrazione della manodopera in uno-due livelli: terzo-quarto 
nelle piccole imprese metalmeccaniche, secondo livello nell’abbigliamento, an
che in unità produttive medio-grandi.

Compare con una certa frequenza (circa il 23% dei casi di aumenti garantiti) 
il premio annuale o feriale, pagato a giugno o a luglio, che diventa una quattor
dicesima mensilità quando ne raggiunge l’importo, con una particolare diffusio
ne fra le imprese metalmeccaniche (44,44%). Si potrebbe assimilare questo 
elemento retributivo al “bonus” giapponese, essendo stata accertata la sua 
sostanziale stabilità nel tempo (cfr. Brunello, 1991). La determinazione di 
quest’ultimo ogni anno invece che per un triennio svincola in modo sensibile 
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l’azienda dai riferimenti presenti nella contrattazione italiana (di solito l’importo 
è pari a un certo numero di ore lavorative), ma è anche la sua entità, di norma 
inferiore a una mensilità contro le tre-quattro del “bonus”, che lo fa percepire 
da entrambe le parti come una mensilità aggiuntiva piuttosto che come una 
gratifica, in cui prevalgono aspetti di carattere consuetudinario, spesso di origine 
locale.

Appare diffìcile individuare l’aumento medio in assenza della distribuzione 
per inquadramento: in questo caso i valori più correntemente utilizzati sono la 
moda — che è ignota anche se identificabile in base alle informazioni degli 
addetti ai lavori—e la mediana della scala parametrale, che prevede usualmente 
8 livelli di inquadramento (10 nei chimici). Le difficoltà sono accresciute dal fatto 
che spesso i premi annuali sono definiti in retribuzione oraria, di cui è impossi
bile, in assenza di precedenti rilevazioni, conoscere l’importo a livello aziendale 
inclusivo degli aumenti retributivi aziendali passati. Siamo comunque in grado 
di fornire alcuni dati che riteniamo significativi per una valutazione dell’intera 
tornata contrattuale.
- Innanzitutto una considerazione generale: si può dire nel complesso che gli 
aumenti retributivi rispecchiano Vability to pay delle imprese: i sensibili scosta
menti degli aumenti concordati fra imprese di dimensioni paragonabili eviden
ziano le disparità fra le imprese.

Dalla tabella 35 siamo in grado di individuare l’incremento medio del premio 
di produzione per l’universo di accordi a disposizione: è una semplice media 
aritmetica, poiché include gli incrementi registrati nelle imprese in cui non ci è 
noto il numero di addetti, ed è perciò un dato di prima approssimazione. 
L’incremento medio di questa voce è per il Veneto di 73462 lire, ed appare 
mediamente superiore agli incrementi ottenuto nei ceni. I valori più elevati si 
riscontrano nella chimica e nell’agroalimentare (15-16% superiore alla media 
regionale), ma colpisce l’incremento particolarmente elevato della contrattazio
ne Fillea, che ha una particolare spiegazione.

Di converso, i valori inferiori alla media di Fiora e, più accentuati, Filtea, si 
spiegano per la presenza di contrattazione in molte piccole imprese. Sono note 
le difficoltà di contrattazione nel tessile-abbigliamento per la tendenza al de
centramento delle lavorazioni nei laboratori per l’intero comparto, sfuggendo a 
ogni forma di intervento sindacale, a cui si aggiunge la crisi del calzaturiero del 
Veronese.

Il dato è però insoddisfacente, perché troppo generico e impreciso. Sfrut
tando i dati occupazionali a nostra disposizione per 322 imprese su 475, e cioè 
più di due terzi, risulta possibile un’analisi più accurata e sicuramente più 
corretta sia da un punto di vista metodologico che ai fini di una valutazione 
sindacale.

Un primo elemento di valutazione è costituito dalla percentuale di lavoratori 
che godono di un incremento retributivo certo. Il tasso riscontrato per il Veneto 
è pari all’86% (tabella 36), contro una presenza della clausola nel 65% degli 
accordi — percentuale che sale all’80% fra quelli che presentano contrattazione 
sul salario -, generale e che oscilla fra le categorie dal 95% circa dei chimici — 
dato che si scosta di poco dalla frequenza — al 25% dei poligrafici—contro una 
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frequenza di circa il 50%. L’anomalia Filis è legata alla vicenda Mondadori in 
cui, a conclusione della ristrutturazione della prima metà degli anni ’80, era stato 
concordata l’introduzione di un incentivo collettivo — che analizzeremo nel 
paragrafo 5 — e che conta da sola per circa il 60% delle imprese Filis di cui ci è 
noto il dato occupazionale: si tratta perciò del classico outlier.

La diffusione del premio annuale appare più legata a prassi categoriali e 
territoriali. Appare del tutto irrilevante fra i chimici, assente nella Fillea, occa
sionale nell’agroalimentare e fra i poligrafici, mentre presenta significativi tassi 
di diffusione nella metalmeccanica — 33% degli addetti e 385 degli accordi — 
e nel tessile-abbigliamento — 45% degli addetti e 30% degli accordi.

La tabella 37, in cui si mettono a confronto media aritmetica, media ponde
rata e medie per classi dimensionali, ci consente un’analisi meditata degli esiti 
della contrattazione del premio di produzione. La media di questo sottoinsieme 
di 322 imprese appare più elevata della media regionale di poco più di 9000 lire, 
scostamento che si ritrova in alcune categorie (Filis, Flai e Fillea), mentre nelle 
altre si aggira sulle 3-4000 lire. Questo divario, in sé non particolarmente 
rilevante, significa semplicemente che non sono state adottate tecniche statisti
che di campionamento.

L’analisi degli aumenti secondo quattro grandi classi dimensionali fornisce 
informazioni di grande interesse, in quanto presenta fenomeni contraddittori. 
La visione tradizionale, fondata sul concetto “economia di scala” e che era la 
regola nel fordismo classico, associa più elevate retribuzioni alle imprese di 
dimensioni maggiori, coeteris parìbus. Questo vale solo in modo “lineare” e 
esplicito solo nella chimica, dove dalla piccola impresa alla grande il divario in 
favore di quest’ultima è di poco meno del 30%, divario accentuato dalla media 
ponderata dovuto all’incidenza delle imprese maggiori—Petrolchimico di Porto 
Marghera, Siossigeno e Glaxo—in cui gli incrementi sono stati ancora superiori, 
mentre tessile-abbigliamento il divario ancora più accentuato sottolinea il ca
rattere esplicitamente dualistico delle gerarchie d’impresa, dove l’impresa madre 
trattiene le produzioni strategiche e a più alto valore aggiunto, oltre a parte del 
valore aggiunto che spetterebbe ai laboratori.

Il comparto agroalimentare presenta una prima trasgressione, in quanto 
nella piccola impresa si contrattano incrementi maggiori della media impresa 
(50-199 addetti): la spiegazione più plausibile sta nella presenza di nicchie di 
mercato locale con elevata redditività di cui anche i lavoratori sono resi partecipi 
e nella presenza di unità locali capitai intensive con un numero ridotto di addetti 
nella mangimistica e nel latte fresco.

Negli altri settori l’ipotesi “fordista” viene vistosamente contraddetta, a 
partire dal comparto legno-costruzioni: nelle piccole imprese estrattive del 
distretto del marmo del Veronese si contratta un incremento del premio di 
produzione di 105000 al mese, mentre nei mobilifici dei distretti del Basso 
Veronese e del Livenza, la cui dimensione media è inferiore ai 100 addetti, si 
raggiungono incrementi di poco inferiori. Si possono ricercare motivazioni nelle 
condizioni disagiate di lavoro — nel settore del marmo potrebbe segnalare 
scarsezza di manodopera — e negli elevati orari di fatto, mentre nel settore del 
mobile occorre considerare le caratteristiche delle imprese in cui si sono conclusi 
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integrativi aziendali, caratterizzate da un massiccio decentramento produttivo e 
dotate della leadership all’interno del distretto — come la Selva e la Nuova 
Italsalotti nella Bassa Veronese — con fatturati da impresa medio-grande.

É da ritenere che non valga nel poligrafico, in quanto nella Mondadori non 
è stato concordato alcun aumento del premio di produzione, il che segnala le 
difficoltà della grande impresa in questo comparto dove il processo produttivo 
è ancora semi-industriale. Il valore anomalo nella classe 200-499 è dovuto alla 
presenza di una sola impresa rilevata, ed è il tipico outlìer.

Il caso più sconcertante è costituito dalla metalmeccanica: è infatti la media 
impresa a spuntare gli aumenti più elevati, mentre nella grande gli aumenti sono 
di poco superiori alla piccola impresa. Pur tenendo conto della diffusione del 
premio annuale e dell’incidenza degli incentivi e del fatto che si tratta poi solo 
di quattro aziende, si possono formulare due spiegazioni.

La prima, a cui si è fatto riferimento nel paragrafo 1 e mutuata dal rapporto 
sull’economia veneta dal gruppo di studio diretto da Volpato, è che la media 
impresa veneta è stata nella seconda metà degli anni ’80 il segmento che ha 
saputo meglio difendere la propria posizione competitiva e l’erosione dei mar
gini di redditività per una posizione di mercato più marcatamente di nicchia 
rispetto alle imprese di dimensioni maggiori, in quanto opera secondo una 
non-prìce competition, oppure perché è cresciuta decentrando segmenti produt
tivi comprimendo in tal modo i costi.

La seconda motivazione è legata alle politiche retributive, che in questa 
classe di imprese sono di norma poco sofisticate e si preferisce remunerare la 
maggior redditività (o produttività) in modo semplice e diretto: collettivamente 
con i premi di produzione e annuali, individualmente con superminimi, premi 
presenza e indennità di turno o alla disponibilità. La grande impresa è invece in 
grado di utilizzare in modo più aggressivo gli incentivi di carattere partecipativo 
e fornire alla fine incrementi maggiori, ma rimane comunque l’anomalia metal
meccanica rispetto agli altri settori, nei quali mantiene politiche retributive 
sofisticate ed è in grado di garantire aumenti più sostanziosi.
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Tab. 19: Aumenti salariali garantiti - Totale Veneto

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param. ceni altri param.

AUMENTI GARANTITI 422 258 200 509
superminimo collettivo 18 18 19 18
una tantum 113 8 8 113
premio annuale/feriale 61 15 15 61
quattordicesima mensilità’ 6 1 1 6
premio di produzione 133 151 151 133
terzo elemento 9 27 27 9

Tab. 20: Forme di incentivazione individuale - Totale Veneto

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param. ceni altri param.

cottimo individuale 7 3 1 2
premio presenza 98 49 14 16
lavoro festivo 14 6 0 1
turno 28 5 1 3
lavoro notturno 36 12 0 2
chiamata 11 7 0 1
maggiorazione straordinario 42 7 2 3

Tab. 21: Aumenti salariali garantiti - Filcea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 45 27 22 13
superminimo collettivo 3 1 2 0
una tantum 21 18 0 2
premio annuale/feriale 7 5 0 1
quattordicesima mensilità’ 5 1 0 0
premio di produzione 40 12 21 8
terzo elemento 3 0 2 1

Tab. 22: Forme di incentivazione individuale - Filcea

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 0 0 0 0
premio di presenza 12 4 3 2
lavoro festivo 1 0 0 0
turno 4 1 0 1
lavoro notturno 2 2 0 0
chiamata 2 2 0 0
maggiorazione straordinario 8 2 0 0

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 23: Aumenti salariali garantiti - Fillea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 73 17 59 3
superminimo collettivo 6 2 4 0
una tantum 11 9 2 0
premio annuale/feriale 4 2 2 0
quattordicesima mensilità* 2 0 1 1
premio di produzione 67 11 53 3
terzo elemento 1 0 1 0

Tab. 24: Forme di incentivazione individuale - Fillea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 1 0 1 0
premio di presenza 12 7 2 1
lavoro festivo 0 0 0 0
turno 4 1 0 0
lavoro notturno 0 0 0 0
chiamata 0 0 0 0
maggiorazione straordinario 1 0 0 0

Tab. 25: Aumenti salariali garantiti - Fiom

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 126 92 52 21
superminimo collettivo 16 9 6 1
una tantum 38 37 1 0
premio annuale/feriale 56 38 8 10
quattordicesima mensilità’ 6 1 0 0
premio di produzione 83 41 31 9
terzo elemento 18 7 12 0

Tab. 26: Forme di incentivazione individuale - Fiom

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 2 1 0 1
premio di presenza 25 12 2 5
lavoro festivo 4 2 0 1
turno 8 1 0 0
lavoro notturno 11 2 0 0
chiamata 5 3 0 1
maggiorazione straordinario 9 4 0 1

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 27: Aumenti salariali garantiti - Filtea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 64 48 14 20
superminimo collettivo 15 3 4 8
una tantum 25 22 1 0
premio annuaie/feriale 13 8 0 2
quattordicesima mensilità’ 0 0 0 0
premio di produzione 40 22 8 10
terzo elemento 0 0 0 0

Tab. 28: Forme di incentivazione individuale - Filtea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 2 1 0 1
premio di presenza 18 8 4 3
lavoro festivo 2 1 0 0
turno 1 0 0 0
lavoro notturno 4 1 0 0
chiamata 1 1 0 0
maggiorazione straordinario 3 0 0 0

Tab. 29: Aumenti salariali garantiti - Flai

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 80 39 27 23
superminimo collettivo 6 0 1 1
una tantum 49 13 3 7
premio annuaie/feriale 0 0 0 0
quattordicesima mensilità’ 2 0 0 0
premio di produzione 64 28 23 15
terzo elemento 7 0 5 2

Tab. 30: Forme di incentivazione individuale - Flai

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 2 0 0 0
premio di presenza 11 6 1 1
lavoro festivo 3 0 0 0
turno 2 1 0 0
lavoro notturno 12 6 0 0
chiamata 2 0 0 0
maggiorazione straordinario 6 0 0 0

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 31: Aumenti salariali garantiti - Filis

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 20 11 3 5
superminimo collettivo 0 0 0 0
una tantum 6 3 0 2
premio annuale/feriale 5 2 3 0
quattordicesima mensilità’ 1 0 0 0
premio di produzione 11 6 2 2
terzo elemento 2 0 1 1

Tab. 32: Forme di incentivazione individuale - Filis

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 0 0 0 0
premio di presenza 12 8 2 2
lavoro festivo 1 1 0 0
turno 4 0 0 2
lavoro notturno 2 0 0 1
chiamata 0 0 0 0
maggiorazione straordinario 7 1 0 2

Tab. 33: Aumenti salariali garantiti - Filcams

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 27 11 18 2
superminimo collettivo 2 0 1 0
una tantum 8 6 1 0
premio annuale/feriale 0 0 0 0
quattordicesima mensilità’ 2 0 0 2
premio di produzione 15 5 11 1
terzo elemento 8 1 6 0

Tab. 34: Forme di incentivazione individuale - Filcams

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 1 1 0 0
premio di presenza 3 1 0 1
lavoro festivo 2 1 0 0
turno 1 0 0 0
lavoro notturno 1 1 0 0
chiamata 0 0 0 0
maggiorazione straordinario 5 0 2 0

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 35: Aumenti medi degli elementi mensili sull’insieme delle imprese inserite

Filcea 
Fillea 
Fiom 
Filtea 
Flai 
Filis
VENETO

85652
89868
64372
48738
84357
73424
73462

Fonte: Ires Veneto

Tab. 36: Aumenti medi degli elementi mensili della retribuzione calcolati sulle 
imprese con numero di addetti noto

Fonte: Ires Veneto

media 
aritmetica

media 
ponderata <50

ADDETTI 
50-199 200-499 >500

Filcea 89173 107483 73665 75296 95294 100625
Fillea 97132 89665 97281 100525 0 50000
Fiom 68037 65791 62532 72216 66102 63517
Filtea 51731 60598 0 39769 45000 75400
Flai 93698 107124 92904 86481 116108 122900
Filis 82306 137480 64733 52638 253700 0
VENETO 82708 85293 88729 81888 86883 89562

Tab. 37: Addetti con aumento della parte fissa del salario

Fonte: Ires Veneto

premio prod. premio ann. entrambi totale 
addetti

grado 
copertura

Filcea 13193 2466 2396 14001 94,72
Fillea 2711 248 248 3446 78,67
Fiom 16248 6741 4788 20934 85,98
Filtea 6520 5413 1934 12083 82,75
Flai 7344 450 0 8626 90,35
Filis 813 749 466 4118 26,69
Filcams 0 0 0 897 0
TOTALE VENETO 46829 16067 9832 64105 82,77
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6. La contrattazione degli incentivi

Gli altri elementi retributivi hanno un carattere esplicitamente incentivante. 
Fanno in parte eccezione i superminimi individuali che, se presenti nei contratti 
collettivi (7,53% degli accordi), assumono nei fatti la funzione di surrogato del 
passaggio individuale di livello che l’impresa non ha intenzione di riconoscere, 
e le indennità di funzione.

Diverso rilievo hanno le voci più esplicitamente incentivanti, in questo 
lavoro raggruppate in due categorie a seconda della forma di erogazione: la 
prima di incentivi calcolati in forma individuale, la seconda in forma collettiva. 
La loro diffusione è illustrata rispettivamente dalle tabelle 20 e 38.

A parte il cottimo individuale, che appare in progressivo declino salvo le 
fonderie e il tessile-abbigliamento, gli incentivi individuali hanno prevalente
mente il significato di incentivi alla disponibilità piuttosto che alla prestazione. 
Le indennità menzionate nella tabella 20 sono dirette alla disponibilità a lavorare 
ih orari disagiati, come la notte e i fine settimana, e che spesso assumono un 
notevole peso nella retribuzione di fatto11. Le motivazioni sono molteplici: la 
prima è la maggior difficoltà a misurare la produttività individuale in termini 
fisici, in particolare in presenza di processi produttivi spesso automatizzati in cui 
il lavoratore ha una funzione di monitoraggio dell’attività di alcune macchine. 
Dove questo non avviene, è da presumere che la saturazione dei tempi sia 
sufficientemente elevata da rendere non proponibile sollecitare un ulteriore 
aumento di intensità del lavoro: la prestazione viene perciò valutata nel tempo 
che si spende sul lavoro piuttosto che nella performance quantitativa. Non è un 
caso che i carichi di lavoro siano sporadicamente contrattati, benché le innova
zioni di processo siano state intense, e che quindi sono determinati informal
mente o, cosa più probabile, unilateralmente dall’impresa e che questa non 
intende ridiscuterli12.

il Nel settore siderurgico, in cui il funzionamento degli impianti a ciclo continuo richiede sia il lavoro 
notturno che quello festivo, il divario retributivo fra chi segue l’orario giornaliero e chi lavora a 
turno si aggira sul 25-30% in quanto si sommano: maggiorazione legale per turno, 
maggiorazione legale per lavoro notturno e per lavoro festivo, maggiorazioni aziendali delle tre 
tipologie, oltre a un orario ridotto dettato dalle necessità del ciclo continuo, a cui va infine 
aggiunto il meccanismo di ripartizione fra i presenti del monte salari della squadra.

12 É pure possibile cbe l’impresa preferisca non saturare i tempi resi disponibili da economie di 
apprendimento e favorire piuttosto l’incorporazione da parte del lavoratore esecutivo di una 
parte dell’attività di supervisione del funzionamento del processo produttivo, ma non pare, nei 
fatti, una prassi diffusa.

L’incentivo individuale più diffuso è il premio presenza: è presente nel 
17,16% degli accordi, il 20,45% di quelli che includono le clausole retributive e 
compare in tre forme, come premio orario o giornaliero - talvolta erogato sotto 
la denominazione del premio di produzione -, come bonus sulle ore di presenza 
trimestrale o annuale, e infine come elemento che rende individuale l’incentivo 
collettivo. Talvolta vengono conteggiate come presenza parte delle assenze per 
malattia (di solito oltre i 7 giorni), le assenze per infortunio o per ricovero ospeda
liero, le ore di assemblea e permesso sindacale, più raramente le assenze per 
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maternità, ma spesso il calcolo avviene sulle ore, o sui giorni, di effettiva 
presenza.

Disaggregando per categoria, i premi presenza sono più frequenti nella 
chimica (21,82%), nel tessile-abbigliamento (20,22%) e nell’editoria (25,53%). 
Ognuna categoria ha proprie motivazioni specifiche: le esigenze del ciclo conti
nuo nella chimica e in molti degli impianti tessili, mentre le particolari esigenze 
dell’editoria rende necessario incentivare anche il lavoro notturno, per turni e 
straordinario.

Spesso più incentivi individuali sono presenti nello stesso accordo. Ne risulta 
un quadro di insieme delle politiche retributive fortemente individualizzato, in 
cui l’obiettivo, dichiarato talvolta, di ridurre per questa via l’assenteismo si rivela 
essere nella maggior parte dei casi la disponibilità al lavoro straordinario. Ne è 
una conferma la diffusione delle maggiorazioni per lavoro straordinario in 
aggiunta a quella legale, presente nel 7,35% degli accordi.

. .. Le tabelle 38-42 analizzano gli incentivi di carattere collettivo. Sono possi
bili numerose classificazioni: ci limitiamo a seguire i criteri di demarcazione 
proposti da Biagioli e Cardinaleschi, 1991, probabilmente l’analisi più accurata 
delle forme di incentivazione collettiva contrattate nella seconda metà degli anni 
’80 in Italia. La prima distinzione è fra incentivi “tradizionali” e “innovativi”, 
mentre la seconda è fra incentivi legati a indicatori di produttività “interna” o 
“esterna”, distinzione che individua il grado di correlazione con l’output ed 
elimina i margini di ambiguità presenti nella tripartizione, fondata sui presuppo
sti motivazionali, proposta da Squarzon, 1990, fra incentivi “di prestazione”, “di 
risultato” e “di successo”.

Biagioli e Cardineschi intendono come incentivi “tradizionali” i cottimi 
collettivi e i premi di presenza, definendo così per via residuale l’estremamente 
variegata gamma degli incentivi “innovativi”. Viceversa, negli incentivi di pro
duttività interna sono inclusi, oltre ai cottimi, gli incentivi rivolti al recupero 
dell’efficienza della manodopera per aumentare il prodotto (o servizio) offerto 
a parità di ore lavorate, all’incremento della saturazione degli impianti, all’au
mento delle quote di mercato attraverso l’aumento della qualità del prodotto o 
la riduzione degli scarti, alla riduzione dei costi a parità di produzione. Gli 
indicatori di produttività “esterna” comprendono invece gli indicatori ricavati 
dai bilanci aziendali, come i profitti e il fatturato.

Raggruppiamo perciò le voci proposte secondo la seconda discriminante: i 
cottimi collettivi, gli incentivi legati al raggiungimento di standard qualitativi e 
quantitativi, i premi per il minor consumo delle materie prime e di fine commessa 
sono classificabili come incentivi di produttività “interna”, mentre gli altri come 
incentivi di produttività “esterna”13.

13 Benché la demarcazione appaia netta, non sempre Tattribuzione è univoca: gli incentivi 
concordati negli alberghi veneziani prevedono il riconoscimento del premio in caso di 
raggiungimento di un certo tasso di occupazione delle stanze su base mensile. Il legame a 
grandezze “interne” appare evidente ma non è certo un esito controllabile dai lavoratori e 
probabilmente solo in parte dalla politica commerciale dell’albergo — non è certo il caso di 
Venezia in cui si tratta di approfittare di una rendita di posizione -, anche se, in ultima analisi, è 
un premio per il maggior lavoro da svolgere quando le presenze sono elevate. Altri casi 
presentano difficoltà interpretative analoghe, anche se meno clamorose.
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Le imprese coinvolte in Veneto e incluse nell’archivio sono 53, in cui si 
riconoscono 54 finalità incentivanti. Occorre però tenere presente che le impre
se interessate nella regione sono circa il doppio, compresi gruppi con unità di 
grandi dimensioni come Zanussi, Marzotto, Fincantieri e Mondadori. Solo 
quest’ultima è al momento presente nell’archivio.

La contrattazione dei cottimi collettivi appare in Veneto limitata a meno di 
un quarto dei casi. Questi meccanismi appaiono ormai “spuri”, in quanto soltan
to nelle fonderie appare conservare il suo significato originario. Altrove si 
rinnova uno schema consolidato da oltre un decennio con tecnologia organizza
tiva sostanzialmente immutata, oppure l’innovazione ne ha radicalmente mutato 
il significato.

Se però osserviamo gli incentivi secondo indicatori “esterni” immedi
atamente riconducibili alla nozione diprofit sharing, questi compaiono in modo 
occasionale in tutti i comparti produttivi e costituiscono il 20,37% del totale degli 
incentivi. Sono frequenze sostanzialmente in linea con quelle riscontrate da 
Biagioli e Cardinaleschi su scala nazionale. Soltanto gli incentivi legati al valore 
aggiunto compaiono con una certa regolarità in tutti comparti, e nel chimico 
costituiscono un quarto delle voci. Questo è dovuto a un’alta intensità di capitale 
in molti impianti che rende irrilevante un miglioramento della performance 
dovuta all’azione umana. Le eventuali quote di salario variabile sono perciò 
erogato in questi casi secondo criteri di produttività “esterna”.

I cottimi collettivi e le sue varianti “innovative” costituiscono poco più 
dell’87% della tipologia degli incentivi di produttività “interni”. In particolare, 
quelli legati al raggiungimento di standard produttivi sono di due tipi: il primo è 
un premio legato all’occupazione delle stanze in nove alberghi di Venezia, dai 
caratteri ambigui, il secondo è una riformulazione del cottimo collettivo assimi
labile al metodo “improshare”, in cui i miglioramenti della produttività su base 
storica vengono ripartiti fra le parti con opportuni correttivi14. Solo in tre aziende 
gli incentivi vengono di volta in volta ritarati sulla variabile strategica, e pochi 
quelli legati alla qualità, tutti in imprese appartenenti a gruppi di medie e di 
grandi dimensioni.

14 Si è accertato che la sua efficacia è limitata a uno-due anni in quanto l’esaustione delle sacche 
di inefficienza si completa, data la tecnologia e le forme organizzative, nel breve periodo.

Fra le clausole che integrano la gestione delle incentivazioni, spiccano la 
frequente individualizzazione del premio con un legame alla presenza, inserita 
nel meccanismo oppure accompagnato da una voce retributiva a parte. Questo 
avviene in 19 accordi, oltre il 35% del totale, percentuale doppia rispetto a quella 
riscontrata da Biagioli e Cardinaleschi.

Non si riscontra alcuna forma di gestione in senso partecipativo degli 
incentivi in quanto l’unica commissione congiunta, istituita presso lo stabilimen
to Bayer di Valeggio, ha il compito di definire il metodo di aggancio al valore 
aggiunto e a standard produttivi di stabilimento: questa eccezione è spiegabile 
con una prassi di relazioni industriali altamente formalizzata, che risente delle 
peculiarità del comparto.

La diffusione del legame alla presenza nei meccanismi incentivanti rientra 
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nei valori medi riscontrati a livello nazionale, come emerge dalla tabella 40, in 
cui si esamina la presenza di clausole di altra natura disaggregando per tipo di 
incentivo, ed associa la presenza di quote fisse garantite in modo preminente ai 
cottimi collettivi nell’industria metalmeccanica e ai premi legati a obiettivi che 
vengono di volta in volta ridefiniti, e cioè le tipologie di incentivo che si pongono 
agli estremi della gamma.

Il numero medio di clausole incentivanti per accordo è appena superiore 
all’unità, rivelando la struttura semplice di pressoché tutti gli schemi concordati. 
Questo indice è pari a 1,38 includendo il legame alla presenza, valore nettamente 
inferiore all’1,8 riscontrato su scala nazionale da Biagioli e Cardinaleschi.

Si può stabilire, con la tabella 42, un confronto fra la rilevazione veneta e 
quella nazionale sulla periodicità di pagamento degli incentivi: mentre a livello 
nazionale oltre il 50% dei premi sono calcolati e quindi pagati su base annua, in 
Veneto la cadenza mensile ricorre nel 65% dei casi. Quest’ultima informazione 
conferma che la motivazione incentivante prevale su quella di partecipazione 
alla performance aziendale.

Nel complesso emerge un profilo scarsamente innovativo, in cui l’obiettivo 
principale appare la flessibilità della manodopera verso lo straordinario in primo 
luogo e aumenti di produttività. L’atteggiamento di entrambe le parti appare 
guardingo e prudente: molte imprese appaiono in posizione di attesa per capire se 
il costo di un maggior coinvolgimento della controparte sia superiore ai benefici— 
sia economici che di consenso, già elevato -, mentre le organizzazioni sindacali 
temono che la loro accettazione comporti una definitiva abdicazione da un non 
meglio precisato ruolo che si traduce nell’atteggiamento del “non sporcarsi le mani” 
che rivela piuttosto, come notava Ichino, 1989, una sostanziale impreparazione.

É da rilevare infine che il cottimo collettivo costituisce il metodo più diffuso 
per la valutazione della prestazione collettiva con una ampia varietà di adatta
menti, che lo accredita come uno strumento sufficientemente flessibile nel 
riflettere le esigenze strategiche delle imprese e dotato di un rilevante consenso 
nella controparte.

Non essendo ancora inseriti nella banca dati molti accordi di unità di grandi 
gruppi che prevedono incentivi, come le imprese a partecipazione statale di 
Porto Marghera, si potrebbe ipotizzare che emerge la faccia meno “innovativa” 
e “aperta” dell’industria veneta. E un’ipotesi smentita da tre dati: la distribuzione 
territoriale e per categoria degli accordi, l’incidenza degli accordi conclusi in 
aziende appartenenti a gruppi industriali (cfr. tabb. 1,2 e 3); inoltre la provincia 
di Belluno, presente quasi al completo, si caratterizza per forme di contrattazio
ne fra le più avanzate del Veneto, in particolare ie procedure adottate nella 
gestione delle informazioni aziendali previste nella “prima parte” dei contratti 
nell’occhialeria. Riteniamo che la motivazione addotta per la metalmeccanica 
nel paragrafo precedente sia qui ripetibile: data la loro dimensione modesta, 
molte imprese, pur dinamiche, preferiscono metodi più semplici di valutazione 
della prestazione, in primo luogo la presenza, integrati dalla distribuzione di 
premi ad personam non contrattati a da una attenta gestione dei passaggi di 
livello, in molti ambienti forse più graditi dalla stessa manodopera.

Gli effetti sulla contrattazione delle altre voci salariali non appaiono, dalle
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Tab. 38: Distribuzione degli incentivi per categoria sindacale

Fonte: Ires Veneto

chimica mat. edili

legno

metalmecc.

Cottimi collettivi 2 1 6

Premi di fine commessa

Parteciapzione azionaria

Bonus aziendale 1

Partecipazione al profitto 1

Funzione del valore aggiunto 3 1

Funzione del fatturato 2

Minor consumo materie prime 1

Raggiungi mento stds. quantità’ 4 4

Raggiungimento stds. qualità’ 1 1 1

Obiettivi da definire

Allo studio

TOTALE VENETO PER SETTORE 12 3 16Ire
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tessile

abbigl.

commercio

turismo

aliment. cartario

editoriale

TOTALE

VENETO

4 1 14

1

1 2

1 1 6

2

1

2 9 19

1 1 5

1 1 2

1 1
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Tab. 39: Presenza di altri elementi per categoria sindacale

Fonte: Ires Veneto

chimica mat. edili 
legno

metalmecc. tessile 
abbigl.

commercio 
turismo

alimenti. cartario 
editor.

TOTALE
VENETO

Presenza 4 1 6 5 2 18
Monte salari 1 1 2
Comitati misti 1 1
Quota fissa garantita 1 2 7 4 1 1 16
Meccanismi misti 1 2 3

Tab. 40: Presenza di altri elementi per tipologia di incentivo

cottimo bonus az. partecip. 
profitto

funz„ 
fatturato

funz.
val.agg. n

ccons. 
aat.prime

standards standards da definire. obiettivi 
mutevoli

TOTALE
HENETO(l)quantità qualità

Presenza 4 1 3 2 9 19
Cmbinazione 
incentivi

1 1 1 1 2 6

Comitati misti 1 1
Quota fissa garantita 7 1 1 3 1 2 1 16

Fonte: Ires Veneto
(1) Esistono accordi con due voci in meritoIre

s V
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Tab. 41: Periodicità dell’incentivo per comparto produttivo

chimica mat. edili 
legno

metalmecc. tessile
abbigl.

commercio 
turismo

aliment. cartario 
editoriale

TOTALE
VENETO

Annuale 1 1 5 3 1 2 13
Semestrale 2 2
Trimestrale (1) (1)
Mensile 8 2 10 4 10 1 35
Settimanale (1) (1)
Non definito 1 1 1 3
Totale per comparto 10 3 16 10 11 2 1 53

Fonte: Ires Veneto
Nota: (1) denota il medesimo incentivo concordato in tre modalità diverse di erogazione e calcolo nello steso accordo

Tab. 42: Presenza di altri elementi per tipologia di incentivo

Cottimo bonus az. partedp. 
profitto

funz. 
fatturato

funz. 
val-agg. n

<cons. 
tiat.prime

standards standards da definire obiettivi 
mutevoli \

Totale 
reneto(l)quantità qualità

Annuale 
Semestrale 
Trimestrale 
Mensile 
Settimanale 
Da definire

14

1 2 1

1

3

3 1

3
2

12

2

1

(1)
4

(1)
1

2 13 
2

(1) 
35 
(1)

3
Totale per tipologia 14 1 2 2 6 1 19 5 1 2 53

Fonte: Ires Veneto
Nota: (1) denota un incentivo definito con tre periodi di riferimento diversi per diversi gruppi di dipendenti
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Tab. 43: Aumenti salariali garantiti nelle imprese con incentivi partecipativi

Fonte: Ires Veneto

clausola contrattuale Presenza uguale per tutti param. ceni al.param.

AUMENTI GARANTITI 52 33 25 12

superminimo collettivo 10 1 5 4

una tantum 22 18 1 0

premio annuale/feriale 15 9 2 3

quattordicesima mensilità* 2 0 0 0
premio di produzione 31 7 17 6

terzo elemento 8 3 5 1

Tab. 44: Forme d’incentivazione individuale nelle imprese con incentivi partecipativi

Fonte: Ires Veneto

clausola contrattuale Presenza uguale per tutti param. ceni al.param.

cottimo individuale 2 2 0 0

premio di presenza 19 9 3 3

premio di merito 3 0 0 2
lavoro festivo 3 1 0 0
turno 4 1 0 0
lavoro notturno 8 5 0 1
chiamata 0 0 0 0

maggiorazione straordinario 8 3 0 0
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tabelle 43 e 44, particolarmente apprezzabili. Le parti manifestano una prefe
renza per aumenti degli elementi retributivi mensili secondo le scale parametrali 
stabilite nel ceni, né le incentivazioni ai turni sfavorevoli presentano significativi 
scostamenti. Ulteriori maggiorazioni del lavoro straordinario sono previste nel 
10,6% degli accordi rispetto a un dato globale del 7,53%: lo scostamento 
dovrebbe essere inteso come una maggiore ability io pay dell’impresa. É invece 
di notevole rilevanza l’assenza dei superminimi individuali: ci pare un dato 
estremamente significativo, che segnala la chiarezza di impostazione dell’impre
sa che ha introdotto incentivi collettivi, tenendo separate da un lato retribuzione 
e riconoscimento di capacità professionali, e dall’altro fra le politiche di incen
tivazione: le forme individuali vanno trattate individualmente, quelle collettive 
con i sindacati. Questa valutazione mette in dubbio l’ipotesi banale che i sinda
cati godano in queste imprese di un maggior potere negoziale impedendo la 
contrattazione di voci tipiche della contrattazione individuale. Un esempio in 
tal-senso è costituito dalla Fidia, dove la presenza di un inquadramento aziendale 
su 14 livelli non impedisce all’azienda di concludere un integrativo aziendale dai 
contenuti avanzati — in particolare informative aziendali e una quota di salario 
legata al fatturato — ma del tutto formale.

7. Effetti degli incentivi collettivi sulla contrattazione

Gli accordi conclusi nelle 53 imprese presenti in Veneto con incentivi 
collettivi con caratteri partecipativi sono 71. Il rapporto accordi per azienda 
proposto nel paragrafo 2, pari a 1,34, è di poco superiore al rapporto medio 
regionale di 1,21, segnalando un basso grado di formalizzazione dell’attività 
negoziale di gestione dell’incentivo.

Solo in due aziende del gruppo Carrera assistiamo alla rinegoziazione 
dell’incentivo: la direzione aziendale aveva condizionato eventuali aumenti 
retributivi a un esplicito legame alla produttività, in cambio della soppressione 
del cottimo individuale. In seguito all’introduzione del cottimo collettivo si è 
osservato un crollo della produttività superiore al 25%, in quanto aveva prevalso 
nella manodopera, prevalentemente femminile e con un basso livello medio di 
istruzione, il free riding, che ha indotto le parti a introdurre correttivi. In altre 
imprese l’incentivo è rimasto sulla carta, come alla Mondadori di Verona.

La distribuzione di questo sottoinsieme di accordi secondo la loro dimensione 
(tab. 45) evidenzia una netta polarizzazione fra accordi “normativi” e accordi “di 
gestione”, gran partedeiqualisono rintracciabili nelle primedueclassidimensionali. 
Gli accordi “normativi” che regolano questioni riconducibili a almeno 7 materie 
costituiscono il 45,07% degli accordi conclusi interessando il 60% circa delle 
imprese, contro un’incidenza sull’intero universo inferiore al 30% (cfr. tab. 6).

La tabella 46 permette di individuare i comparti in cui la regolazione in 
presenza di incentivi collettivi è minore. Il saggio di regolazione è sicuramente 
più basso nelle attività terziarie incluse nella Filcams, dove gli incentivi sono 
concentrati negli alberghi veneziani, di cui si è già descritto il carattere ambiguo, 
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per ragioni legate alla dimensione, tutto sommato modesta, a una forte presenza 
di lavoratori stagionali e alla concorrenza del lavoro irregolare tipica del settore.

I bassi valori rapportati agli accordi sono ingannevoli nella chimica: le 
aziende interessate sono in realtà nove e spesso la contrattazione degli incentivi 
avviene a livello di stabilimento (Zambon, Bayer, Siossigeno, Rivoira, Ève), con 
un elevato indice di regolazione (1,56), secondo solo all’agroalimentare (2). 
Emerge in particolare che le clausole di incentivazione in quest’ultimo comparto 
sono appannaggio dei maggiori produttori italiani di latte fresco (Parmalat, Ala 
e Granarolo), mercato che, per i processi di concentrazione in corso, va trasfor
mandosi in oligopolio ristretto.

In questi due settori emerge una stretta connessione fra struttura di mercato 
e introduzione di formule incentivanti, evidenziando un significato chiaramente 
partecipativo. Negli altri settori il legame è percepibile in modo meno evidente 
in quanto molte imprese operanti su nicchie di mercato non individuabili al 
livello di disaggregazione qui utilizzato.

Dal confronto fra le tabelle 6-9 e 45-47 si ricava la distribuzione delle materie 
contrattate per categorie e secondo l’ampiezza degli accordi. Gli accordi di questa 
sottoinsieme risultano mediamente più corposi: la media regionale è qui pari a 5,63 
contro 5,05, con un’omogeneità fra categorie industriali più elevata della media 
generale. Nella Filcams infatti si registra un valore inferiore alla media generale 
per l’assenza degli integrativi delle catene di grande distribuzione.

L’analisi della distribuzione degli accordi per classi dimensionali d’impresa 
rafforza l’impressione di una maggiore vitalità delle relazioni industriali nelle 
medio-piccole imprese, dove si registra un rapporto accordi/aziende particolarmen
te elevato, in cui accanto all’integrativo, in prevalenza ad alto saggio di copertura 
(14 per 17 imprese), e poi si concludono accordi successivi mirati alla gestione.

Nella tabella 46 si nota in particolare una più diffusa contrattazione dell’or
ganizzazione del lavoro e dei diritti sui luoghi di lavoro: nel primo caso è dovuto 
alla definizione degli indici di produttività per il calcolo degli incentivi, che sono 
in larga misura recenti, e a frequenti messe a punto dell’organizzazione d’impre
sa con investimenti in tecnologia e ridefinizione dei flussi produttivi, mentre nel 
secondo caso è da ricondursi a una maggior diffusione della contrattazione di 
progetti di pari opportunità e all’introduzione di protocolli di procedura nelle 
relazioni industriali. Viceversa, si riscontra una minor diffusione dei temi occu
pazionali e di quelli connessi alla qualità del lavoro, anche se per questi ultimi il 
divario rispetto all’universo è trascurabile. Fra i temi occupazionali gli accordi 
di rinnovo della cassa integrazione sono casi isolati, mentre la minore frequenza 
di voci legate alla qualità del lavoro dipende con tutta probabilità dal più elevato 
rapporto accordi/aziende, che ne sottolinea una funzione di promemoria per gli 
accordi normativi, e può segnalare sia un intervento poco incisivo dei sindacati 
su un tema molto delicato che una minore urgenza del problema per condizioni 
di lavoro oggettivamente migliori. Gli scores più elevati delle informative azien
dali e della professionalità appaiono riconducibili a una maggiore attività dell’im
presa, il cui senso viene meglio precisato dall’analisi di singole voci effettuata 
nella tabella 48, strutturata in modo analogo alle tabelle 11-18.

Le informative aziendali sono orientate in modo particolare sull’attività
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Tab. 45: Accordi conclusi in aziende con incentivi collettivi. Distribuzioni in classi dimensionali per impresa e per accordo

Fonte: Ires Veneto

<50add. 50-199 200-499 >500 dato mancante totale accordi

Da 1 a 2 0 4 2 1 6 13
Da3a4 2 5 2 2 5 16
Da 5 a 6 0 4 4 0 2 10
Da7a8 2 8 5 5 2 21
Da 9 a 10 1 6 1 2 1 11
Da 11 a 12 0 0 0 1 0 1
Totale Accordi 5 27 12 11 16 71
Totale Aziende 4 17 10 9 13 53
Acc./Az. 1,25 1,59 1,2 1,22 1,23 1,34

Tab. 46: Materie trattate nelle aziende con incentivi. Distribuzione per categoria sindacale

Fonte: Ires Veneto

Categoria Inforni. Occupaz. 
aziend.

Organ. 
del lav.

Profess. 
Inqua
drala.

Orario Salario Ecologia Qualità 
del lav. 
Salute

Servizi Diritti Nonnat. 
contratt.

Clausole 
di rinvio

Totale 
accordi

Totale 
aziende

FILCEA 8 6 9 12 8 12 4 10 6 4 3 7 14 9
FILLEA 2 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2
FIOM 11 9 12 12 16 17 1 11 6 5 5 6 17 15
FILTEA 11 8 8 10 11 11 1 8 4 4 0 5 13 10
FLAI 6 5 6 4 5 5 1 2 1 2 4 4 8 4
FILIS 2 2 3 1 3 3 0 2 0 2 0 2 3 2
FILCAMS 7 6 5 3 4 12 0 0 1 2 1 0 14 11
TOTALE 47 37 43 44 49 62 7 35 18 19 13 26 71 53Ire
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Tab. 47: Ampiezza media degii accordi in imprese con incentivi partecipativi per 
categoria

Categoria

Filcea 
Fillea
Fiom 
Filtea
Flai 
Filis
Filcams

6,36
6,5

6,53
6,23
5,63
6,66
2,93

VENETO 5,63

Fonte: Ires Veneto

corrente dell’impresa piuttosto che sui progetti “strategici”: la discussione di 
programmi di produzione e di marketing presenta frequenze sensibilmente più 
elevate rispetto a quanto riscontrato in generale (rispettivamente 35,21% e 
16,9% per l’informazione presente), mentre appare meno rilevante l’informa
zione sugli investimenti ex novo e di sostituzione e sui progetti di riassetto 
aziendale (rispettivamente 23,94%, 19,72% e 15.49%). Si osserva perciò che se 
da un lato le voci di andamento corrente sono regolate più frequentemente 
nell’accordo, diminuisce di converso l’informazione futura, mentre l’inverso si 
osserva per argomenti di più ampio respiro. Se si analizzasse il contenuto di 
queste clausole emergerebbe però un orientamento diverso: nelle imprese con 
quote salariali legate alla produttività “esterna” nel senso di Biagioli e Cardina
leschi, le clausole della cosiddetta “prima parte” dei contratti integrativi hanno 
un contenuto più procedurale — e cioè di definizione di regole per le informa
zioni future — che di impegno futuro a fornire informazioni sui piani a breve. 
Questo orientamento è rintracciabile dalla maggior frequenza di forme di discus
sione congiunta (esame congiunto e comitati misti), particolarmente sensibile 
per i programmi di marketing. Il coinvolgimento negli andamenti aziendali ha 
sicuramente un suo presupposto in un’informazione sistematica delle rappre
sentanze sindacali.

Le politiche del personale si caratterizzano per il mancato utilizzo delle 
assunzioni a tempo indeterminato. L’impresa sharc rivela, con l’utilizzo dello 
strumento del contratto di formazione e lavoro per il reclutamento del personale 
di professionalità medio-bassa, una compressione sistematica dei costi di assun
zione e un maggiore sfruttamento dell’effetto di allungamento della “carriera 
interna” prodotto da un contratto di lavoro a termine convertito, alla scadenza 
o pochi mesi prima, in contratto a tempo indeterminato una volta accertata la 
qualità del lavoratore: la comunicazione della conferma in sede contrattuale 
degli assunti in cfl è infatti contenuta nell’8,45% degli accordi di queste imprese 
contro il 5,28% dell’universo, mentre l’utilizzo, immediato o futuro, di questo 
strumento è comunicato nel 18,3% degli accordi contro il 9,8%.
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Il confronto fra le due basi di dati evidenzia che le imprese share comunicano 
scelte di ampliamento dell’occupazione nel 29,57% dei casi e due casi di utilizzo 
di riduzione del personale — strascichi delle ristrutturazioni della prima metà 
del decennio — contro il 26,09% e il 9,46% del totale delle imprese: questo dato 
è un primo elemento a supporto delle ipotesi di Bensaid et al., 1990, e di Ichino, 
1989, sull’apparire degli schemi di profit sharing nelle fasi espansive del ciclo, in 
contrasto con la tesi di Weitzman, secondo il quale questi appaiono nelle fasi di 
depressione per salvaguardare i livelli occupazionali.

L’impresa share del Veneto appare più flessibile delle altre imprese della 
regione. Sono fomite in sede di accordo informazioni sull’utilizzo di subfomitori 
nel 19,71% degli accordi, contro un dato generale del 9,37%, mentre forme di 
mobilità interna sono richieste dalle imprese nell’11,26% degli accordi (8,52% 
in generale). Sorprende l’assenza di clausole sul controllo della qualità del 
prodotto. La richiesta di lavoro straordinario non presenta un sensibile divario 
dal dato medio regionale (25,32% contro il 21,12%), con una preferenza per 
l’utìlizzo del riposo compensativo (15,49% contro 6,47%). L’ultima voce chiave 
della flessibilità è la contrattazione del part-time presente in oltre il 25% degli 
accordi contro il 16,63% complessivo.

Da queste voci emerge che l’impresa share richiede alla controparte una 
effettiva flessibilità di orario piuttosto che un orario di fatto superiore al dettato 
contrattuale, salvo in casi di picchi della domanda, come evidenzia un ricorso a 
forme di orario supplementare in linea con il dato medio veneto (5,63% contro 
il 5,11%). Questo non implica ovviamente che l’impresa share non utilizzi in 
forma discrezionale le 80 ore di straordinario previste dal ceni, ma siamo 
comunque in presenza di una prassi di maggiore formalizzazione e coinvolgi
mento negli andamenti produttivi.

La contrattazione della professionalità conferma la prevalenza di un inter
vento in forma puntuale del sindacato segnalate in sede di analisi generale, 
mentre la contrattazione della formazione appare effettiva, come evidenzia più 
la presenza di forme di esame congiunto (7% contro 3,58%) che l’inclusione di 
comunicazioni negli accordi (30,98% contro un 19,08% che abbiamo visto essere 
“gonfiato” dal marmo veronese). In ogni caso, la presenza in qualsiasi forma di 
clausole legate alla formazione professionale evidenzia quanto questa variabile 
giochi un ruolo centrale nella gestione di schemi retributivi di partecipazione: 
l’impresa share necessita non solo di un capitale umano mediamente maggiore 
delle altre, ma di un suo aggiornamento continuo.

Non appare invece una maggiore presenza di quei servizi di tutela ai lavo
ratori (infortuni, visite mediche, trattamenti integrativi di malattia, infortuni e 
maternità, mensa e vestiario): appaiono piuttosto voci proprie degli accordi 
classificati come “primitivi” in cui le richieste ricorrenti di visite mediche regolari 
e di vestiario evidenziano l’elementarità dei bisogni espressi dai rappresentanti 
dei lavoratori. Di segno opposto la concentrazione delle clausole che richiamano 
alle pari opportunità, non tanto nelle presenze (8,45% contro 6,54%), quanto 
piuttosto nell’esame congiunto futuro, raccogliendo 8 dei 13 casi censiti in 
regione: in questi casi non si tratta di semplici menzioni, ma di impegni effettivi 
e sostanziali per la valorizzare le risorse umane presenti in azienda.
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Tab. 48: Voci contrattate nelle aziende con incentivi partecipativi

A)“Primaparte” dei contratti

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

programmi di produzione 25 5 3 2 0
nuovi investimenti 17 16 7 2 1
ristrutturazione 11 3 3 2 1
innovazioni di prodotto 2 1 0 0 0
ricerca & sviluppo 6 2 1 0 1
programmi di marketing 12 3 5 2 1
INNOVAZIONI DI PROCESSO 14 5 3 1 0

B) Politica del personale

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

mantenimento occupazione 5 0 0 0 3
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 21 10 4 0 5
assunzioni a tempo indet. 0 0 0 0 0
assunzioni a tempo det. 5 0 1 0 3
assunzioni in cfl 9 4 0 0 0
conferma lavoratori in cfl 6 1 2 0 0

C) Riduzione occupazione

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 1 0 0 0 1
dimissioni incentivate 1 0 0 0 0
turn-over 1 0 0 0 0
liste di mobilita’ 0 0 0 0 0
prepensionamenti 1 0 0 0 0
licenziamenti 0 0 0 0 0
convers. da full-t a part-t 1 0 0 0 1
c.i.g. ordinaria 1 0 0 0 0
c.i.g.s. 2 0 0 0 1
c.i.g.s. a rotazione 0 0 0 0 0

D) Organizzazione del processo produttivo

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

decentramento produttivo 14 8 1 0 0
mobilita’ interna 8 8 0 0 2
def.indici produtt/efficien 15 3 10 4 4
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZIONE 1 1 2 1 0
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Tab. 48: segue

E) Professionalità

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 1 0 0 0 1
nuovi profili professionali 2 1 2 0 0
passaggi individuali livell 16 1 20 0 1
riclassificazione mansioni 5 1 1 0 0
FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 9 5 0 1
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 0 0 0 0 0

F) Lavoro straordinario

clausola contrattuale presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

LAVORO STRAORDINARIO 18 4 4 0 1
riposo compensativo 11 1 2 0 0
lavoro in giorni festivi 2 0 0 0 0
orario supplementare 4 0 0 0 0
reperibilità’ 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

RIDUZIONE ORARIO LAVORO 12 0 3 0 1
applicazione riduzione ccnl 2 0 0 0 0
PART-TIME 18 1 5 0 3
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0
orario flessibile 15 2 2 0 1
regolamento turni 9 0 0 0 3
lavoro su 6 giorni 8 0 0 0 0
ciclo continuo 4 0 0 0 0
turno notturno 1 0 0 0 0

H) Servizi vari nelle aziende con incentivi partecipativi

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

SALUTE DEI LAVORATORI 16 7 3 0 0
assisten. antinfortunistica 7 1 1 0 0
infortuni 3 0 0 0 0
malattia 2 0 0 0 0
trattamento di maternità’ 0 0 0 0 0
mensa 8 1 1 0 3
vestiario 5 0 1 0 1
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 0 0 0
PARI OPPORTUNITÀ’ 6 2 3 5 3

Fonte: Ires Veneto

62

Ire
s V

en
eto



8. Alcune considerazioni finali

La consistente mole di informazioni messe a disposizione dall’archivio ve
neto della contrattazione si è rivelata ampia, capace di offrire più livelli di analisi, 
pur avendo lasciato in secondo piano le opportunità offerte dalle note, di 
carattere prevalentemente quantitativo, associate a ogni singola voce. Talvolta 
l’interpretazione di singoli fenomeni da un ridotto insieme di numeri può essere 
incerta, ma questo è il sale di ogni attività di indagine empirica.

Se dal singolo aspetto si passa a un’interpretazione del complesso di feno
meni che vengono captati da questo archivio, emerge con grande forza una 
somiglianza strutturale fra Veneto e Giappone non intaccata dalla diversa 
offerta produttiva del tessuto industriale e una concezione del rapporto gerar
chico all’interno dell’impresa comunemente ritenuta di ben altro segno. Si 
possono enumerare i seguenti segnali:

a) I sindacati hanno poco peso nelle politiche di assunzione e un’incidenza 
relativamente maggiore nella gestione delle eccedenze di personale, analoga
mente al Giappone e al contrario della Gran Bretagna, dove hanno relativamen
te più incidenza nella mobilità interna e meno nelle assunzioni e eccedenze, 
come suggerisce Brunello, 1990, confrontando la voice sindacale nei due paesi.

b) Come si è osservato nel paragrafo 4.3 dalla presenza simultanea di clausole 
di garanzia dell’occupazione in caso di caduta della produzione, facendo rien
trare lavorazioni dall’esterno, in subfomitura o in terzismo, siamo in presenza 
di un’assicurazione di impiego a vita per il “nucleo duro” di personale una 
convertito il cfl con cui si è stati assunti in contratto a tempo indeterminato. La 
bassa percentuale di conferme in rapporto alle assunzioni nella metalmeccanica 
e nel tessile-abbigliamento è la spia più rilevante dell’uso del cfl come forma di 
compressione dei costi, di riserva di flessibilità della manodopera e strumento di 
selezione del personale: la manodopera ritenuta non affidabile viene scartata e, 
in presenza della piena occupazione di fine anni ’80, passa nelle imprese di 
subfornitura con un danno in termini di condizioni di lavoro e di retribuzione 
non trascurabile.

c) i salari appaiono vistosamente legati 'M’ability topay delle imprese e a tensioni 
su particolari mercati del lavoro negli elementi fissi, mentre negli elementi 
variabili si riscontra una forte flessibilità legata legata alla disponibilità alla 
prestazione piuttosto che alla sua qualità, o produttività: è un segnale di forte 
debolezza contrattuale del sindacato, confermato dalla larga diffusione degli 
straordinari e da una voce in capitolo risibile sui temi della formazione.

d) la gestione dei flussi informativi, pur abbondanti, è saldamente sotto il 
controllo aziendale: questi sono dosati in modo da garantirsi l’adesione dei 
sindacati alle scelte d’impresa: l’innovazione tecnologica e la ristrutturazione 
aziendale non sono mai contrattate preventivamente e gli impegni a discuterne 
in corso d’opera sono pochi.

Quest’ultimo è un tratto poco “giapponese”, ma ciò non toglie che la 
contrattazione aziendale riveli più le caratteristiche dell’impresa e il segno della 

63

Ire
s V

en
eto



sua direzione che il profilo del sindacato: lo scenario delineato configura quindi 
una “aziendalizzazione passiva” del sindacato piuttosto che una sua “partecipa
zione” effettiva alle scelte d’impresa.

L’analisi dettagliata delle imprese in cui sono stati introdotti incentivi di 
carattere collettivo, più o meno partecipativi, rende ancora più limpido questo 
scenario.

L’impresa che introduce incentivi di carattere partecipativo ha investito 
notevoli risorse nelle relazioni sindacali muovendosi su due direttive. La prima 
è il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella conoscenza dell’anda
mento aziendale per motivare le esigenze dell’impresa, in primo luogo in termini 
di flessibilità d’orario — o meglio disponibilità allo straordinario — e di condi
visione del rischio d’impresa, senza percepire segnali che questo flusso informa
tivo sia stato utilizzato dai sindacati a fini di controllo. La seconda è la 
valorizzazione e promozione delle capacità professionali presenti in azienda, 
passando per lo strumento chiave della formazione, che è sotto il saldo controllo 
aziendale.

L’analisi impietosa di Ichino, 1989, di un sindacato impreparato e incapace 
di contrapporsi alle strategie aziendali viene pienamente confermata da questa 
rilevazione, pur parziale, della contrattazione aziendale in Veneto. Il sindacato 
infatti appare in grado di richiedere al più aggiustamenti non della strategia ma 
della sua implementazione: l’attività di voice svolta appare andare nella direzio
ne di un atteggiamento cooperativo ma nei fatti di adattamento passivo alle 
politiche d’impresa.

I limiti evidenziati da Ichino non rendono giustizia del fatto che la contrat
tazione è stata pesantemente condizionata da motivazioni politiche di segno 
opposto. Per i sindacati c’erano due esigenze" la prima di dimostrare che non 
era vero quanto affermato da Mortillaro, e cioè che non c’erano spazi per la 
contrattazione aziendale e dall’altro l’esigenza di dare un segnale di presenza 
quando non di legittimazione, per cui non importava la qualità della contratta
zione, purché fosse tanta.

Le motivazioni politiche delle imprese sono emerse in particolare nella 
contrattazione degli incentivi: per molte imprese private era condizionata sia a 
sanzionare un primato aziendale non solo ideologico, ma ad esplicitare, a 
proposito e a sproposito, che gli incrementi retributivi erano legati alla produt
tività e all’andamento aziendale.

Le imprese pubbliche dal canto loro hanno cercato piuttosto di surrogare 
l’assenza di misure governative di politica economica seguendo l’assunto di base 
dell’"Economia della partecipazione" di Weitzman, e cioè che legando parte 
della retribuzione all’andamento aziendale sia possibile ridurre la disoccupazio
ne. L’intento, pur lodevole, si è spesso arenato alle prime difficoltà per insuffi
cienze organizzative e di preparazione, come ci insegna la vicenda dell’alluminio 
di Porto Marghera.

La speranza è che l’influenza di simili contingenze politiche, pur di grande 
peso come la questione della scala mobile, diventi da motivazione principale a 
contrattare a livello locale, come è stato negli ultimi anni, a semplice circostanza 
dell’azione sindacale.
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APPENDICE

DIZIONARIO PER MATERIE DELL’ARCHIVIO VENETO DELLA 
CONTRATTAZIONE IRES CGIL VENETO

ANDAMENTI 
PRODUTTIVI

Descrizione andamento attuale e prospettico della produzio
ne, dell’occupazione e dei piani di investimento in generale

programmi di produzione Descrizione dei programmi di produzione, del posiziona
mento competitivo dell’impresa, degli eventuali nuovi pro
dotti e delle previsioni di vendita e di occupazione

nuovi investimenti Investimenti ex novo mirati all’ampliamento della produzione

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDA

Descrizione della struttura aziendale attuale e degli eventuali 
progetti di evoluzione

ristrutturazione Modifica riell’nrgsnizzazinne dei processi produttivi

innovazioni di prodotto Messa in produzione, o quanto meno commercializzazione, 
di nuovi prodotti e modifiche, radicali o meno, delle caratte
ristiche dei prodotti preesistenti

ricerca & sviluppo Progetti di ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo di pro
dotti in essere e di nuovi prodotti e loro prospettive di 
mercato

programmi di marketing Investimenti in promozione pubblicitaria, riorganizzazione del- 
la rete commerciale, quote di mercato, ricerche di mercato

ASSETTI SOCIETARI Modifica degli assetti giuridici

crisi Dichiarazione dello stato di crisi, o anche solo crisi di mer
cato con modifiche dell’organizzazione delle attività azien- 
dali

scorporo dell’azienda Riorganizzazione delle attività produttive attribuendo speci- 
fici processi produttivi (fasi produttive o prodotti) a nuove 
società sotto il controllo dell’azienda capogruppo

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI

Finanziamenti ottenuti da enti pubblici ai fini di ristruttura
zione industriale, ricerca scientifica, formazione professio
nale, provvidenze o altro

APPALTI Erogazione di servizi alla produzione o al personale quali ma
nutenzione, pulizie, mensa e altre forniture da imprese esterne

CARATTERISTICHE 
GENERALI

Definizione di modalità generali per la gestione dei volumi 
occupazionali

mantenimento occupazione Impegno aziendale, dichiarato o concordato, a mantenere i 
lavoratori in organico
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blocco licenziamenti Impegno aziendale, dichiarato o concordato, ad escludere 
riduzioni di personale sotto forma di licenziamento per ra
gioni diverse dalla giusta causa

criteri ass. concordati Definizione congiunta fra impresa(e) e sindacati di criteri
<> per la gestione del personale: assunzioni, mobilità interna o

esterna, dimissioni incentivate

AMPLIAMENTO Aumento degli organici aziendali
, OCCUPAZIONE

assunzioni a tempo indet. Assunzioni con contratto a tempo indeterminato

assunzioni a tempo det. Assunzioni con contratto di lavoro a termine

assunzioni stagionali Assunzioni di personale per determinati periodi dell’anno 
che presentano un picco della domanda del bene o servizio 
o di offerta di materia prima

assunzioni a part-time Assunzioni con orario giornaliero ridotto o con prestazione 
concentrata in determinati giorni della settimana/mese/anno 
per un monte ore annuo inferiore all’orario contrattuale

assunzioni in cfl Assunzioni di giovani sotto i 29 anni utilizzando l’istituto del 
contratto di formazione e lavoro ex lege 863/1984

assunzioni di apprendisti Assunzioni di giovani con contratto di apprendista ex lege 
25/1955

assunzioni fasce deboli Assunzioni di lavoratori portatori di handicap, tossicodipen
denti e altri soggetti che presentano difficoltà di inserimento

azioni positive per ass. Impegno di assunzioni di settori di forza lavoro usualmente 
discriminati, in particolare donne

assun. da liste mobilità Assunzioni di lavoratori inseriti in liste di mobilità provenien
ti da altre aziende in crisi con salvaguardia della posizione 
professionale acquisita

lavoro a domicilio Assegnazione di lavoro a persone che lo svolgono presso il 
proprio domicilio nel rispetto della normativa vigente

conferma lavoratori in CFL Conversione del contratto di formazione e lavoro in rapporto 
a tempo indeterminato

ass. da concorso pubblico Assunzione in seguito a concorso pubblico

assunzioni numeriche Assunzione da graduatoria presso ufficio di collocamento 
costruita con criteri controllabili

assunzioni avventizi

convers. da part-t a full-t

Assunzione per brevi periodi di tempo per lavori congiuntu
rali o in sostituzione temporanea di lavoratori indisponibili

Conversione di contratti di lavoro part-time in rapporto di

ass. ristrutt. regime orar.

RIDUZIONE 
OCCUPAZIONE

lavoro a tempo pieno

Assunzioni in seguito a modifiche dei regimi di orario (es. 
turni, riduzione orario, ecc.)

Riduzione degli organici aziendali
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dimissioni incentivate

turn-over

* 
liste di mobilità

prepensionamenti

licenziamenti

decentramento

creazione di cooperative

convers. da full-t a part-t

SOSTEGNO AL REDDITO

c.i.g. ordinaria

c.i.g. edilizia

c.i.g.s.

c.i.g.s. a rotazione

previsione di rientro

‘ anticipi c.i.g.s.

c.i.g.s. + integraz. salar.

Incentivazione monetaria e previdenziale con pagamenti la
terali eccedenti il trattamento di fine rapporto

Sostiuzione manodopera che ha lasciato l’azienda con per
sonale di nuova assunzione. Se bloccato, tale ssotituzione non 
avviene

Elenco dei dipendenti di un’azienda dichiarata in crisi eccedenti 
l’organico preventivato per superarla. Vi può attingere qualsiasi 
altra azienda per i propri fabbisogni di manodopera mantenen
do il trattamento economico e normativo precedente

Pensionamento anticipato di lavoratori non lontani da età o 
anzianità da pensione con ricostruzione dei contributi previ
denziali mancanti da parte pubblica con riferimento a legge 
ad hoc per l’impresa o il settore

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte 
dell’impresa. Le altre forme sopra elencate sono concordate 

Trasferimento a società esterna di segmenti del processo 
produttivo o attività complementare unitamente al personale 
addetto

Incentivi economici ex c.d. legge Marcora che agevolano la 
costituzione e l’attività di cooperative di ex dipendenti di 
aziende in crisi

Trasformazione per motivi congiunturali del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Integrazione al reddito erogata da ente previdenziale con 
fondi pubblici e/o contributi versati da imprese e lavoratori. 
L’impresa ha l’obbligo legale di comunicazione alle rappre
sentanze sindacali aziendali (rsa)

Sospensione dal lavoro per periodi brevi (qualche settimana) 
per difficoltà congiunturali o stagionali di mercato. I lavora
tori indicati sono remunerati con il 90% della retribuzione 
versata dall’Inps

Indennità per lavoratori edili nei periodi di scarsità di lavoro

Sospensione dal lavoro per periodi prolungati per situazioni 
strutturali di crisi o eccedenza di manodopera con rientro a 
fine periodo, che può essere prolungato, per elenco determi
nato di lavoratori. Istituto rivisto con 1.233/1991

Cigs in cui i lavoratori sono sospesi a rotazione

Previsioni comunicate dall’azienda per il rientro in produzio
ne di parte o tutti i lavoratori in Cigs

Anticipazione dell’impresa ai lavoratori in cassa integrazione 
dei versamenti Inps

Importo aggiuntivo che l’azienda si impegna a pagare ai 
lavoratori in cassa integrazione
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contratti di solidarietà Riduzione concordata dell’orario di lavoro per evitare la 
riduzione del personale con proporzionale riduzione della 
retribuzione e agevolazioni fiscali e parafiscali

INNOVAZIONI 
DI PROCESSO

Investimenti in attrezzature tecnologicamente avanzate ap
plicate sul, o in sostituzione del, macchinario a disposizione

contrattazione preventiva Discussione preliminare con i rappresentanti dei lavoratori 
sulle scelte aziendali di innovazione tecnologica e di layout

automaz. singole macchine Applicazione su, o acquisto di, singole macchine dotate di 
sistemi di controllo informatizzati

automaz. sistemi integrati Introduzione sull’intero processo produttivo di sistemi infor
matizzati di gestione e controllo

automaz. flussi produttivi Introduzione di sistemi informatizzati nella gestione dei flussi 
produttivi all’interno dell’impresa

automazione uffici Introduzione di tecnologie informatiche nelle aree impiega
tizie e di progettazione

automazione magazzino Adozione di sistemi informatizzati di gestione e movimenta
zione del magazzino (es. Just in Time)

ORGANIZZAZIONE 
PRODUZIONE

Forme di regolazione e organizzazione del processo produttivo

decentramento 
produttivo

Cessione a imprese esterne di fasi del processo produttivo in 
conto lavorazioni

mobilità interna Disponibilità della manodopera -di solito operai- ad accet
tare spostamenti su diversi macchinari a seconda delle esi
genze aziendali

isole-gruppi Organizzazione del processo produttivo per gruppi di lavo- 
ratori intercambiabili secondo criteri diversi dalla linea di 
produzione

ricomposizione mansioni Attribuzione non parcellizzata e limitata alla singola macchi
na delle mansioni

aree integrate L’intercambiabilità della manodopera avviene indipenden
temente da una modifica del ciclo produttivo

rotazione mansioni Regolazione di criteri di rotazione dei lavoratori addetti a 
una fase del processo produttivo fra le diverse mansioni

def.indici produtt/efficien Definizione di sistemi di misurazione della produttività e/o 
dell’efficienza collettiva in forme alternative al cottimo, in 
termini sia fisici che economici, sui quali commisurare gli 
incentivi

CONTR. QUALITÀ’ 
PRODUZIONE

Introduzione di sistemi di controllo della qualità del prodotto 
e/o forme di sollecitazione di idee per il miglioramento del 
prodotto o delle condizioni di prestazione del lavoro

CARICHI DI LAVORO Definizione degli standard produttivi e del livello di satura
zione del tempo di lavoro

ritmi e cadenze Definizione dei tempi standard di ogni singola mansione e/o 
della velocità della linea di produzione
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utilizzo impianti Tasso di utilizzo delle diverse linee di produzione e/o mac
chinari tenuto conto delle esigenze di manutenzione, età dei 
macchinari e del loro livello tecnologico

J?

cottimo Definizione di remunerazione “a pezzo” in caso di supera
mento dei tempi standard

controllo tempi Sistemi di controllo del rispetto dei tempi standard e forme 
di valutazione dei risultati

r controllo presenze Sistemi di controllo della presenza al lavoro

INQUADRAMENTO Ordinamento della manodopera secondo il contenuto pro
fessionale e di responsabilità delle mansioni svolte da ogni 
dipendente

applicazione CCL operai Inquadramento del personale operaio secondo le declara
torie del ceni

applicazione CCL impiegati Inquadramento del personale impiegatizio secondo le decla
ratorie del ceni

applicazione CCL quadri Inquadramento del personale direttivo dei livelli inferiori 
secondo le declaratorie contrattuali

definiz. profili 
profess. CCL

Specificazione secondo le caratteristiche del processo produt
tivo aziendale dei criteri di inquadramento previsti dal ceni

inquadramento 
sostitutivo

Definizione di un inquadramento alternativo a quello previ
sto dal ceni che lo sostituisce

nuove declaratorie Definizione di nuovi livelli professionali la cui collocazione 
professionale è all’interno delle declaratorie ceni

nuovi profili 
professionali

Definizione di ulteriori figure professionali non descritte 
dalle declaratorie ceni nella scala di inquadramento da que
ste prevista

passaggi 
individuali livello

Promozione di un singolo individuo, o di un numero concor
dato di lavoratori, a un livello superiore dell’inquadramento 
vigente in azienda

riclassificazione 
mansioni

Modifica dell’inquadramento corrispondente a una certa 
mansione rispetto alle declaratorie ceni

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Attività di aggiornamento in forme didattiche delle cono
scenze teoriche e applicate legate alla mansione svolta al 
momento o prospettiva

formazione permanente Attività permanenti di aggiomamento/arricchimento profes
sionale indipendentemente da prospettive di carriera o di 
aggiornamento tecnologico

formazione operai Attività di formazione per operai

formazione impiegati Attività di formazione per impiegati

formazione quadri Attività di formazione per quadri e personale direttivo inter
medio
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riqualificazione operai Attività di formazione resa necessaria dal mutamento delle 
tecnologie adottate che rendono superate le conoscenze in 
possesso degli operai

riqualificazione impiegati Vedi voce precedente, relativa agli impiegati

riqualificazione quadri Vedi voce precedente, relativa a intermedi e quadri, estese 
anche al contenuto della loro attività di coordinamento, 
comando e controllo

utilizzo 150 ore permessi a disposizione a fini di studio

corsi in orario di lavoro L’attività di formazióne vale come tempo di lavoro e si svolge 
all’interno dell’orario settimanale

corsi retribuiti Corsi tenuti in aggiunta all’orario di lavoro e retribuiti

corsi non retribuiti Corsi tenuti fuori orario di lavoro e non retribuiti

corsi riconosciuti Corsi organizzati da soggetti esterni all’azienda e da questa 
riconosciuti

corsi per azioni positive Corsi rivolti all’integrazione di soggetti marginali (portatori 
di handicap, tossicodipendenti) nel processo produttivo e nel 
gruppo di lavoro

corsi per pari opportunità Corsi che mirano al riconoscimento di pari opportunità di 
sviluppo professionale e carriera a soggetti negozialmente 
deboli, ad es. donne

corsi per innovazione Corsi di aggiornamento professionale legati all’adozione di 
innovazioni tecnologiche e organizzative; si differenziano dai 
corsi di riqualificazione perché i partecipanti non detengono 
una professionalità obsoleta

corsi per ambiente Corsi sui rischi ambientali del processo produttivo

corsi per qualità lavoro Corsi legati alla valutazione degli aspetti nocivi degli ambien
ti di lavoro

FINANZIAMENTI 
PER FORM. PROF

Fonti di finanziamento dei corsi di formazione diverse dalle 
risorse aziendali

finanziamenti pubblici Corsi di formazione organizzati con il contributo di enti 
pubblici

finanziamenti FSE Corsi di formazione organizzati con il supporto del Fondo 
Sociale Europeo per situazioni di difficoltà occupazionale e 
creazione nuove professionalità

CARATTERISTICHE 
GENERALI

Norme di gestione ordinaria dell’orario di lavoro

calendario annuo Definizione delle giornate di apertura dei luoghi di lavoro

calendario mensile Calendario mensile dei giorni di apertura/chiusura dei luoghi 
di lavoro ed eventualmente l’orario di apertura

calendario settimanale Giorni e orario di apertura settimana per settimana
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scaglionamento ferie Diversificazione dei periodi di godimento delle ferie, in for
ma individuale o a gruppi, in presenza o assenza della chiu
sura estiva

periodi sabbatici Periodi di congedo per motivi di studio, familiari o altri 
comunque concordati di rilevante durata

deroga lavoro 
notturno donne

Deroga al divieto ex lege 903/1977 di lavoro notturno femminile

permessi,congedi,agevolaz. Regolazione di permessi e congedi concessi su base giorna
liera per motivi sindacali, di studio ecc., usualmente di godi
mento dei riposi compensativi ex festività soppresse

ORGANIZZAZIONE 
ORARIO LAVORO

Forme di organizzazione dell’orario di lavoro e di funziona- 
mento degli impianti

orario flessibile Possibilità di ingresso e/o uscita in orari diversi da quello 
normale ma solitamente tipizzato in un numero limitato di 
alternative

regolamento turni Organizzazione della turnazione (es. orario dei turni, stivo- 
lamenti, ecc.)

lavoro su 5 giornate Orario di lavoro previsto su 5 giorni la settimana

lavoro su 6 giorni Orario di lavoro previsto su 6 giorni la settimana (incluso il 
giornaliero su 5,5 giorni)

pause Regolazione delle soste delia prestazione lavorativa all’inter
no dell’orario di lavoro

ciclo continuo Introduzione di processi produttivi che non vengono mai 
interrotti, salvo per chiusura estiva o per manutenzioni pro
grammate, che non richiedono necessariamente la presenza 
di manodopera

turno notturno Introduzione del turno di notte

LAVORO 
STRAORDINARIO

Prestazioni lavorative eccedenti l’orario di lavoro concorda
to contrattualmente

quantità e periodi Forme di distribuzione dello straordinario contrattato nelle 
quantità e nei periodi

riposo compensativo Diritto a giorno di riposo a compensazione di prestazione 
lavorativa in giornata prevista come non lavorativa

lavoro in giorni festivi Prestazione di lavoro in giorno definito istituzionalmente 
come festivo

orario supplementare Orario di lavoro superiore a quanto stabilito contrattualmen
te. Può essere limitato a determinati periodi dell’anno per la 
stagionalità della domanda

reperibilità Impegno di determinati lavoratori a essere rintracciabili fuo
ri dal loro orario per prestazioni improvvise e/o urgenti

RIDUZIONE
ORARIO LAVORO

Riduzione dell’orario di lavoro rispetto ai precedenti con
trattuali
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riduzione giornaliera Riduzione dell’orario di lavoro distribuita su ogni giornata 
lavorativa

riduzione settimanale Riduzione dell’orario di lavoro su scala settimanale concen
trata su almeno un giorno (solitamente uscita anticipata un 
giorno la settimana)

riduzione mensile Riduzione su scala mensile secondo modalità diverse

riposo compensativo Riduzione goduta con giorni di riposo aggiuntivi pari alle ore 
concordate, usufruibili secondo modalità da concordare o 
concordate

applicazione 
riduzione CCNL

Applicazione della riduzione d’orario prevista dal ceni

riduzione
aggiuntiva CCNL

Riduzione di orario aggiuntiva rispetto a quella prevista dal ceni

contratto di solidarietà Riduzione d’orario per evitare riduzioni di organico con 
proporzionale riduzione retributiva

PART-TIME Orario di lavoro ridotto

part-time orizzontale Giornate lavorative a orario ridotto

part-time verticale Giornate lavorative ad orario pieno in numero ridotto. Su 
scala settimanale/mensile/annuale (il primo caso è talvolta 
indicato come pt orizzontale)

AUMENTI GARANTITI Aumenti di importo predeterminato e certi

superminimo collettivo Incremento retributivo previsto a tutti i lavoratori identificati 
per reparto o figure professionali

una tantum Erogazione, talvolta fuoribusta, spesso a recupero delle per
dite salariali fra la scadenza del contratto e il suo rinnovo. In 
alcuni casi, se erogato annualmente, denomina un premio 
annuale (vedi).

premio annuale/feriale Erogazione annuale in una o due soluzioni, usualmente pri
ma e dopo la chiusura estiva se feriale. Talvolta denominato 
una tantum.

quattordicesima mensilità Mensilità aggiuntiva alle 13 previste dal ceni. Può essere un 
premio feriale se pari a 173 ore (orario di un mese)

premio di produzione Erogazione fissa erogata usuualmente su base mensile che 
non ha valore di incentivo esplicito o di bonus (v. sotto) per 
il futuro, ma designa una capacità di pagare, e quindi una 
redditività, già consolidata

terzo elemento Denominazione che in genere congloba le altre voci viste 
sopra, in particolare il premio di produzione

AUMENTI 
AD INCENTIVO

Aumenti legati al raggiungimento di certi obiettivi e perciò 
non certi. Solitamente si tratta di elementi fisici: possono 
essere individuali o collettivi.

cottimo individuale Cottimo tradizionale legato alla produzione valutato sul sin
golo lavoratore
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anticipazioni

INDAGINI ESTERNE

J

Valutaz. Impatto 
Ambientale

r

intervento USL

intervento WF

direttiva Seveso

INTERVENTI
ECOLOGICI ESTER.

bonifica residui 
lavorazione

bonifica luoghi di lavoro

verif. tossicità prodotti

quality insurance 
components

tecnologie pulite

risparmi energetici

investimenti specifici

MODIFICA AMBIENTE
DI LAVORO

introduzione f 
iltri aspiratori

* servizi igienici

adeguamento 
norme antincendio

L’azienda anticipa ai lavoratori aventi diritto le somme do
vute a fini previdenziali o di malattia/infortuni

Analisi o intervento preventivo per valutazione del potenzia
le carico inquinante o del rischio ambientale dell’impianto o 
della lavorazione o stoccaggio di un determinato prodotto

Strumento di valutazione mediante analisi costi-benefici del 
carico inquinante di una decisione produttiva (es. nuovi 
impianti o investimenti)

Intervento dei presidi Usi per indagini su situazioni di inqui
namento ambientale

Intervento dei Vigili del Fuoco per bonifiche urgenti

Direttiva Cee sugli impianti a rischio recepita dalla legisla
zione italiana nell’88

Decisioni produttive o di investimento dirette alla riduzione 
dell’impatto inquinante del processo produttivo

Smaltimento dei residui di produzione in impianti adeguati

Interventi mirati a rendere più sicure o meno inquinanti certe 
fasi del processo produttivo

Accertamento delle conseguenze sanitarie del prodotto finito

Dichiarazione che i componenti impiegati nel processo pro
duttivo sono quelli a minor danno ambientale e rischio per la 
salute dei lavoratori

Adozione di processi produttivi che non impiegano inputs 
tossici o con carico inquinante positivo, oppure che ne ridu
cono l’impiego o ne sostituiscono alcuni con residui di lavo
razione o rifiuti urbani

Adozione di tecniche produttive che riducono il contenuto 
energetico del prodotto impiego di diversi inputs con la 
stessa finalità

Investimenti finalizzati a ridurre il carico inquinante del 
processo produttivo

Misure dirette a migliorare le condizioni di lavoro senza 
interventi sul processo produttivo

Introduzione nei punti critici o nei locali di attrezzature di 
aspirazione oppure di sistemi di abbattimento delle emissioni 
liquide e gassose

Misure per un efficiente funzionamento dei servizi igienici

Adozione di misure tecniche che rendano i locali di produzione 
conformi alle normative anticendio introdotte a metà anni ’80
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automezzi
non inquinanti

Adozione di automezzi adibiti alla movimentazione di inputs 
e outputs all’interno dei locali di produzione che non emet
tano gas di scarico

modifica processo Adozione di accorgimenti tecnici che riducano le emissioni 
nocive e la produzione di fumi e polveri a danno delgi addetti 
alla produzione

terminali video Adozione di misure di schermatura dei videoterminali e di 
protezione da altri effeti dannosi

MODIFICHE 
ORGANIZZATIVE

Misure che modificano le posizioni di lavoro con benefici per 
la salute dei lavoratori preposti

job design Progettazione delle posizioni di lavoro in modo ergonomica
mente corretto che riducano il disagio del lavoratore

SALUTE DEI 
LAVORATORI

Misure mediche di controllo e prevenzione della salute dei 
lavoratori

intervento medico interno Presenza di medico interno e sua attività preventiva e di 
controllo periodico

assistenza medica Usi Affidamento a presidio locale Usi svolgimento delle visite 
periodiche e preventive

altra assistenza medica Affidamento a altra struttura sanitaria di visite periodiche e 
preventive

assistenza antinfortunistica Misure di carattere preventivo rivolte a evitare infortuni sul 
lavoro

TRATTAMENTO
AGGIUNTIVO CCNL

Trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla 
normativa vigente o dal ceni

infortuni Anticipo indennità Inail in caso di infortunio o altre condi
zioni di miglior favore

malattia Anticipo indennità di malattia o altre condizioni di miglior 
favore

trasferta Definizione criteri di rimborso spese di trasferta

trattamento di maternità Trattamento di miglior favore in caso di aspettativa per 
maternità

FONDI INTEGRATIVI 
PENSIONE

Forme di previdenza integrativa

ANTICIPO TFR Anticipo di parte del tfr prevista dal ceni per acquisto di beni 
durevoli essenziali quali la casa di abitazione ecc.

SERVIZI INDIVIDUALI Servizi legati alla prestazione lavorativa offerti dall’impresa 
ai lavoratori individualmente

mensa Istituzione del servizio di mensa o modifiche delle modalità 
di utilizzo (es. quote a carico del lavoratore, commissione 
qualità del cibo, ecc.)

trasporto Rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute dai 
lavoratori per recarsi al lavoro
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vestiario Messa a disposizione dei capi di vestiario adeguati allo svol
gimento del lavoro

SERVIZI COLLETTIVI Servizi forniti ai lavoratori in forma collettiva, ad es. servizi 
di trasporto collettivo

nidi aziendali Servizi di asili nido per i figli dei dipendenti

colonie Centri vacanza per famigliali dei dipendenti

patronato Assistenza nelle pratiche previdenziali

crai Messa a disposizione di locali e/o risorse per il centro ricrea
tivo aziendale

attività ricreative Finanziamenti per altre attività ricreative
;

borse di studio Assegni di studio per i figli dei dipendenti

DIRITTI SINDACALI Forme di manifestazione delle esigenze dei lavoratori tramite 
rappresentanza

procedure conflitti 
individuali

Definizione di procedure di risoluzione di conflitti fra singolo 
lavoratore e l’azienda o sro rappresentante

procedure conflitti 
collettivi

Definizione di procedure di risoluzione di conflitti fra gruppi 
di lavoratori (a livello di area, reparto o ufficio) e la direzione 
aziendale

ricon. strutture 
sindacali

Riconoscimento da parte dell’azienda di forme di rappresen
tanza dei lavoratori previste dalla legge o dalle prassi correnti

ricon. spazi sindacali Attribuzione di spazi alle rappresentanze sindacali aziendali 
o definizione di forme di comunicazione di interesse sinda
cale (es. bacheche)

monte ore 
attività sindacali

Definizione delle ore a disposizione dei lavoratori sindacal
mente attivi

regolamento assemblee Definizione di regole per luoghi e frequenze di svolgimento 
delle assemblee di fabbrica o reparto

DIRITTO ALLO 
STUDIO

Corsi di 150 ore, congedi per studio e altre forme di istruzione 
non legate alle necessità formative dell’impresa con eventua
le ricaduta nella collocazione in azienda

PARI OPPORTUNITÀ’ Riconoscimento di pari diritti di valorizzazione e realizzazio
ne professionale per uomini e donne

DACCNL Tema trattato con esplicito richiamo al dettato del ceni

DA ALTRI ACCORDI Richiamo ad un accordo precedente in cui si è concordata 
un momento negoziale sucesivo

AD ALTRI ACCORDI Rinvio per la regolazione o la definizione di una voce ad un 
accordo aziendale precedente
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Tab. 1: Accordi conclusi in Veneto: distribuzione per categoria sindacale

Fonte: Ires Veneto

Categoria sindacale Aziende Accordi

FILCEA 44 55
FILLEA 74 75
FIOM 130 150
FILTEA 70 89
FLAI 89 112
FILIS 28 47
FILCAMS 40 43
TOTALE 475 571

Tab. 2: Accordi e imprese censite per provincia

Fonte: Ires Veneto

Provincia Aziende Accordi

BELLUNO 27 26
PADOVA 71 73
ROVIGO 4 3
TREVISO 81 81
VENEZIA 83 98
VERONA 213 261
VICENZA 25 21
FUORI REGIONE 69 8
TOTALE 572 571

Tab. 3: Accordi conclusi per tipologia di azienda

Capogruppo 
Appartenenti a gruppi 
Non appartenenti a gruppi 
Totale accordi

30 
143 
398 
571

Fonte: Ires Veneto

Tab. 4: Aziende e accordi per classe dimensionale

Accordi Aziende AsxJAz. Occupati

inferiore a 20 32 29 1,10 418
fra 20 e 49 91 78 1,17 2496
fra50el99 188 144 131 15413
fra 200 e 499 61 47 130 14572
fra 500 e 999 17 16 1,06 11653
superiore a 1000 11 8 137 19553
dato mancante 172 153 134
TOTALE 571 475 1,20 64105

Fonte: Ires Veneto
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“di gruppo”, sono in numero limitato e conclusi abitualmente dalle categorie 
sindacali nazionali o di più regioni.

Il rapporto accordi/aziende sintetizza l’intensità della contrattazione, che 
nelle tabelle 4 e 6 viene disaggregato per classi dimensionali d’impresa e per 
categoria sindacale: se è pari all’unità, gli accordi coincidono con le aziende in 
cui sono stati conclusi, mentre se è superiore a uno, segnala la presenza di 
ulteriori accordi scritti successivi al contratto integrativo aziendale propriamen
te detto, che è l’area della contrattatone “informale”. Tanto più questo rappor
to è elevato, tanto maggiore dovrebbe essere, coeterìs paribus, il potere 
contrattuale del sindacato.

Il rapporto medio regionale è pari a 1,20. Le oscillazioni per classi dimen
sionali di addetti sono inferiori a quelle per categoria sindacale, tenuto conto 
che il dato per le grandi imprese appare alterato dalla presenza di 3 integrativi, 
sostanzialmente uguali, per diverse figure professionali della Sirti. Una volta 
depurata quest’anomalia, è da notare che il rapporto più elevato si osservi per 
le imprese fra i 50 e i 200 addetti.

Le variazioni per categoria appaiono più significative e polarizzate: a un 
estremo si pongono la Fillea e la Filcams, all’altro la Filis, posizione non alterata 
dagli 8 accordi dell’estate ’88 all’Arena di Verona; gli altri settori oscillano 
intorno alla media regionale.

Nelle prime due categorie la dimensione media delle imprese interessate è 
bassa e la manodopera spesso poco qualificata. Inoltre sono presenti forme di 
contrattazione territoriale: nell’edilizia la contrattazione integrativa si svolge su 
base provinciale, mentre nelle aree turistiche dell’Ampezzano e delle Terme 
Euganee sono stati conclusi accordi di bacino. L’anomalia del settore poligrafico 
è dovuta dal canto suo al tradizionale potere contrattuale dei lavoratori non 
intaccato dai processi di informatizzazione.

Si possono individuare cinque ragioni che portano al reiterarsi della forma 
scritta dopo la conclusione dell’accordo normativo.

1) Si riscontra la necessità, sollevata di solito dai lavoratori, di chiarimenti scritti 
di clausole contrattuali, che vengono fomiti, di norma, entro 15 giorni in un 
incontro successivo fra le parti e comunque non oltre i due mesi. In alcuni casi 
sono stati registrati due accordi con la stessa data: sono in genere dichiarazioni 
unilaterali dell’impresa in cui precisa il significato di determinate clausole.

2) In alcune piccole e medie aziende si è instaurata la prassi di formalizzare gli 
esiti dell’incontro annuale su calendario annuo, professionalità e premio di 
produzione. Si tratta comunque di casi isolati

3) In presenza di eventi inattesi, come una variazione inattesa della domanda 
non aggiustabile con l’abituale monte ore di straordinari a disposizione dell’im
presa previsto dai ceni o con il decentramento di parte del processo produttivo, 
la contrattazione toma per necessità ad essere formalizzata prima della scadenza 
del contratto “normale”: l’azienda annuncia il ricorso alla cassa integrazione, 
ottemperando all’obbligo legislativo di comunicazione alle rappresentanze sin
dacali aziendali, oppure richiede straordinari in forme e quantità non abituali 
per ragioni presentate come del tutto eccezionali offrendo talvolta dei premi 
Questa situazione ricorre in particolare nel tessile-abbigliamento di Verona per 
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la crisi di competitività del settore calzaturiero. L’intervallo fra due verbali 
d’accordo oscilla da pochi mesi a un anno.

4) Sono in atto processi di ristrutturazione organizzativa e produttiva. Le forme 
tipiche sono due: la necessità aziendale di tagli occupazionali e l’opportunità di 
un percorso contrattuale-codificativo in progress, caratterizzato da continui 
aggiustamenti. Nel primo caso l’impresa deve fronteggiare rilevanti problemi di 
garanzie, sia di reddito sia di occupazione, per le maestranze e quindi cerca di 
acquisire il loro consenso con impegni scritti. La seconda eventualità si presenta 
in prevalenza laddove esistono prassi consolidate di relazioni industriali in 
impresa o per altre ragioni idiosincratiche: il mutamento organizzativo è un fatto 
processuale che richiede frequenti messe a punto e, ad ogni stadio di avanza
mento, corrisponde una formalizzazione delle regole interne, fino alla definizio
ne di indici di produttività o efficienza con corrispondenti quote di salario 
variabile. Talvolta la ristrutturazione si svolge con un effettivo coinvolgimento 
dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali nella definizione di una organiz
zazione del lavoro adeguata alle tecnologie adottate. In quest’ultima eventualità 
si tratta delle imprese in cui i sindacati hanno maggior potere contrattuale e nelle 
unità produttive di dimensione maggiore per la complessità di implementazione 
di una ri-codifica non unilaterale.

5) Le parti possono avere un’elevata propensione negoziale — non necessaria
mente potere contrattuale del sindacato — e hanno concordato una prassi di 
relazioni industriali altamente formalizzata. Questa appare necessaria nella 
contrattazione delle imprese multimpianto, in cui si ha una netta separazione 
fra accordo normativo a livello aziendale, se non di gruppo, e livello di unità 
locale a cui spesso è demandata la definizione di particolari aspetti gestionali .6

6 Ad esempio, gli accordi “di gruppo” Bayer, Siossigeno e Zanussi demandano alla contrattazione 
di unità locale la definizione dei dettagli tecnici dello schema di incentivazione salariale, 
limitandosi a definire i criteri da seguire.

Gli accordi di queste ultime due tipologie sono pressoché assenti perché la 
rilevazione è stata mirata, in origine, alla raccolta degli integrativi, e cioè di 
contratti a tutti gli effetti normativi piuttosto che di gestione. Si tratta solitamen
te di verbali di riunioni periodiche fra le parti diffusi, a detta dei dirigenti 
sindacali, in un numero tutto sommato modesto di imprese e che è tradizional
mente dominio della contrattazione “informale” quotidiana.

I dati presentati in questo paragrafo evidenziano che la presenza e l’ampiez
za di un’attività negoziale d’impresa è di norma positivamente correlata con la 
sua dimensione, risultato che rientra nel common sense delle relazioni sindacati. 
Sono state avanzate alcune ipotesi su quale sia la soglia dimensionale oltre la 
quale la contrattazione scritta non può essere considerata un evento non episo
dico.

Commentando la contrattazione aziendale in Veneto rilevata nell’indagine 
Cesos sopra menzionata, Castegnaro, 1989, afferma che già oltre i 20 addetti si 
riscontri una presenza regolare della contrattazione: nella classe delle imprese 
fra i 20 e i 99 addetti riscontra una frequenza intorno al 20-25% con una 
variabilità limitata fra le piccole (20-49) e le medio-piccole imprese (50-99).
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Questa frequenza relativamente elevata nella piccola impresa è posta in relazio
ne con le difficoltà economiche dei primi anni ’80, e che proprio una condizione 
di difficoltà economica moderata costituisca in qualche modo “uno stimolo a 
formalizzare gli esiti negoziali nell’impresa minore”, mentre nelle imprese “sa
ne” sembra esserci un’impasse maggiore “per relativo esaurimento della materia 
del contendere”.

L’argomentazione di Castegnaro appare viziata dalla mancata considerazio
ne dell’obbligo legale di comunicazione alle rappresentanze aziendali delle 
richieste di riduzione del personale, che spesso viene formalizzata in un verbale 
di accordo. La forma scritta dell’accordo ha la funzione di fornire a entrambe le 
parti delle garanzie: i lavoratori hanno una qualche assicurazione che ulteriori 
restrizioni di personale dovranno essere nuovamente negoziate, mentre per 
l’impresa l’accordo ha la funzione di garantire il necessario consenso a decisioni, 
spesso sgradevoli per sindacati e lavoratori, che favoriscano un ritorno alla 
redditività.

Per questa ragione l’argomentazione ha significato nella fase recessiva dei 
primi anni ’80. Dopo aver gestito la ristrutturazione produttiva del decennio 
75-85, in cui l’espulsione di fasi non strategiche del ciclo produttivo ha giocato 
un ruolo centrale, nella fase espansiva successiva l’impresa ha scelto il suo 
modello di gestione del personale sulla base di una valutazione dei vincoli e delle 
opportunità offerte dalle risorse umane a disposizione, inclusa la presenza 
sindacale. Deve perciò investire risorse finanziarie e manageriali per puntare al 
livello di efficienza desiderato dei fattori produttivi impiegati che, nel caso del 
lavoro, devono soddisfare il requisito basilare di un livello minimo di affidabilità.

Si può ritenere in prima approssimazione che l’attività di supervisione 
diventi “complessa”, richiedendo cioè procedure formalizzate di gestione del 
personale e valutazione delle prestazioni, nelle imprese con almeno 50 addetti, 
anche se è presumibile che una delega specifica ed esclusiva e metodi di 
valutazione più rigorosi siano osservabili per dimensioni nettamente superiori. 
Questa soglia corrisponde inoltre a una presenza di lavoratori sindacalizziti che 
consenta il funzionamento degli organismi di rappresentanza provviste di un 
minimo di voice, e quindi una contrattazione di una certa intensità e formalizza
zione.

La presenza di contrattazione collettiva scritta, con una modifica delle 
norme contrattuali — perlomeno in materia di salario — si spiega quindi con 
l’intreccio di motivazioni microeconomiche proprie dell’impresa, in particolare 
della sua organizzazione, di motivazioni economiche esterne legate all’anda
mento congiunturale, di ragioni legate al contesto sociale in cui l’impresa è 
inserita e infine a ragioni idiosincratiche, specifiche cioè alla sua storia vista non 
solo come retaggio di un passato più o meno lontano, ma come consolidamento 
di prassi relazionali che, nel tempo, tendono a codificarsi e la cui alterazione può 
richiedere una sanzione formale. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rile
vante nelle imprese di grandi dimensioni per ragioni comprensibili.

Gli accordi conclusi in imprese con meno di 50 addetti — che possiamo 
definire senz’altro “piccole” — costituiscono circa il 36% delle aziende il cui 
numero di addetti è noto (cfr. tabella 3), con meno di 3000 lavoratori interessati,
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Tab. 5: Unità locali e addetti per comparto (totale Veneto)

Fonti: Cerved 1988 (elab. Ires Veneto) per addetti/U.L. (ns stima add. in ul. non didu); Cgil, Cisl per iscritti

Settori < 10 add. 10-49 add. 50-99 add. >99 add. TOTALE

Ul. Add. Ul. Add. Ul. Add. Ul. Add. U.L. Add.

Sett. chimico 5323 13436 1225 23298 115 7816 69 20137 6732 64687

Edilizia/indJegno 58121 110163 3266 56784 193 12948 66 12023 61646 191918

Sett. metalmeccanico 25062 58352 3443 62885 313 21611 250 63954 29068 206802

Sett. tessile 18243 39846 4187 74192 242 16821 166 38249 22838 169108

Sett. alimentare 8841 20888 629 11362 70 4937 46 9884 9586 47071

Informazione/spettacolo 5307 10794 501 9098 40 2773 24 4790 5872 27455

Totale industria 120897 253478 13251 237619 973 66906 621 149037 135742 707040

Commercio 178311 299894 3938 66396 215 14391 85 18020 182549 398701

Assicurazione/credito 2318 3933 303 5797 41 2952 35 10971 2697 23653
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meno dell’1% degli occupati nella sola classe dimensionale 10-49 (tabella 5). 
Per alcuni comparti sono riconoscibili motivazioni, specifiche: nel distretto del 
marmo del Veronese gli oltre 40 accordi, condussi in seguito all’accordo di 

< bacino, sono registrati in imprese con una dimensione media di poco superiore 
a 20 addetti, mentre nell’agroalimentare e nella chimica si possono ritrovare 
motivazioni sono simili:
1) esistono piccole imprese che presidiano nicchie produttive—prevalentemen
te di carattere geografico — di dimensioni troppo piccole per poter essere 
acquisite dai grandi gruppi ma sufficientemente redditizie per consentire una 
contrattazione formalizzata, specie nelle fasi congiunturali favorevoli;

2) i grandi gruppi che operano nelle attività di prima trasformazione ad alta 
intensità di capitale, come la mangimistica e la lavorazione del latte fresco 
nell’alimentare, i gas tecnici nella chimica, localizzate vicino all’utilizzatore e 
organizzate in unità locali diffuse sul territorio per ragioni logistiche e cioè il 
costo o la pericolosità del trasporto, o l’alta deperibilità del prodotto.

3. Ampiezza e contenuti della contrattazione aziendale

L’ampiezza dei contratti, e cioè dal grado di copertura dello spettro di 
materie negoziali, costituisce un’informazione di indubbia rilevanza. Si tratta di 
un indicatore del tasso di evoluzione della codifica delle relazioni industriali, 
specie se letto in interazione con il rapporto accordi per azienda, specie se questo 
include l’intera attività contrattuale che si traduce in forma scritta.

Gli accordi “globali” (almeno 9 materie) sono poco più del 10% del totale, 
prevalentemente nelle imprese medio-grandi (18,33% fra le medie e 40% fra le 
grandi), mentre oltre la metà degli accordi (51,89%) si concentra fra le 3 e le 6 
materie: sono particolarmente diffusi fra le piccole imprese (72,22%), e si 
esauriscono di norma nella definizione scheletrica di alcune voci essenziali 
(tipicamente premio di produzione e/o premio feriale, passaggi individuali di 
livello e calendario annuo, da concordare di anno in anno, installazione di filtri 
e aspiratori o voci contigue). Il modello di relazioni industriali che sottende 
questo tipo di accordi è primitivo: spesso da parte sindacale si ritiene un fatto di 
per sé positivo che un accordo sia messo per iscritto. Si ha perciò una evidente 
conferma della correlazione positiva fra contrattazione e dimensione d’impresa, 
in questo caso applicata all’ampiezza della contrattazione, che denota le neces
sità di regolazione collettiva.

Nelle fasce dimensionali minori sono concentrati la maggior parte dei “secondi” 
accordi di cui ima sessantina sono sostanzialmente “di chiarimento” e si collocano 
in gran parte nella prima classe dimensionale. Questo significa che in circa 40 
imprese (poco più dell’8% del campione) la contrattazione si è esaurita in un tema 
o due, salario in primo luogo, che è da ritenersi senz’altro povera.

L’impiego delle medie, sia generali che disaggregati, costituisce un indicato
re estremamente semplice dal punto di vista statistico ma precisa ulteriormente 
il senso di questi indicatori.

9

Ire
s V

en
eto



La media di materie trattate per accordo è pari a 5,05, superiore al dato 
fornito da Castegnaro, 1989, relativo alla rilevazione Cesos per il Veneto—che 
ha interessato le provincie di Verona, Treviso e Padova—sul periodo 1984-86, 
e cioè 4,2 per la grande impresa e 3,3 per la piccola. La classificazione per materie 
più analitica dell’archivio Ires Veneto (12 materie contro 9) non dovrebbe 
alterare il senso del raffronto. Quand’anche fosse vero che ci sia stata una 
diminuzione delle imprese interessate, specie fra le più piccole con il conseguen
te innalzamento della dimensione media, questo dovrebbe contribuire ad eleva
re l’ampiezza media degli accordi, ma in realtà tutti concordano nel ritenere la 
tornata 1987-90 il valore massimo del decennio. Il tipo di accordo in maggiore 
declino dovrebbe essere quindi quello, prevalentemente declaratorio, motivato 
dalle difficoltà aziendali, mentre l’assenza degli accordi monotematici della 
grande unità produttiva è motivata dalla natura della rilevazione condotta, 
circoscritta agli accordi più tipicamente integrativi

Benché risulti scontato che l’ampiezza media degli accordi cresca con le 
dimensioni d’impresa, l’incremento fra le imprese medio-piccole (50-199 addet
ti) e le medio-grandi (200-499) è modesto. Incrociando questo dato con il 
rapporto accordi per azienda della tabella 4, riscontriamo che la posizione fra le 
due classi si inverte. É un dato che non dovrebbe sorprendere: le imprese 
medio-piccole si sono dimostrate particolarmente resistenti all’erosione di com
petitività e profitti di fine anni ’80. Ne avremo conferma anche nel dato salariale.

La varianza fra categorie sindacali appare contenuta. Spiccano le anomalie 
Filis (verso l’alto) e Filcams (verso il basso) non corrette dal rapporto accor
di/aziende: qui le tradizioni di sindacalizzazione, di stabilità e specializzazione 
della manodopera, diffusione di forme di contrattazione surrettizia individuale 
fanno la differenza, evidenziando due condizioni profondamente diverse 
delTagire sindacale.

Le tabelle 6-9 contengono la distribuzione delle materie trattate rispetti
vamente per categoria sindacale, per classe dimensionale d’impresa e per dimen
sione dell’accordo. Come è da attendersi, il salario è la materia più 
frequentemente trattata (82,83%), seguito dall’orario di lavoro (66,37%), dai 
temi legati alla professionalità (59,19%); i problemi occupazionali e i temi legati 
alla cosiddetta “prima parte” informativa sono presenti in poco più del 56% degli 
accordi, mentre la contrattazione della qualità del lavoro è rilevata in poco più 
della metà degli accordi (53,41%), che evidenzia l’attenzione relativamente 
elevata per i problemi della qualità e della salute sul lavoro rilevata in tutti gli 
osservatori della contrattazione come la vera novità: come evidenzia il confronto 
con il 15,8% rilevato dall’indagine Cesos sul triennio ’84-’87 (cfr. Venturini, 
1990), che include sotto questa voce temi più strettamente ecologici.

Sostituendo al denominatore il numero degli accordi con quello delle im
prese, appare che il salario viene contrattato quasi ovunque, in particolare in 
tutte le imprese del tessile-abbigliamento e agroalimentari. Altri confronti 
possono rilevarsi interessanti, ma l’impiego di questo rapporto materie/aziende 
appare scorretto in quanto una materia può essere stata trattata in più accordi 
della stessa azienda: questo può avvenire per protratte difficoltà economiche e 
eccedenze occupazionali, oppure per necessità di “messa a punto” organizzative
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Tab. 6: Distribuzione degli accordi per materie e classi dimensionali

Fonte: Ires Veneto

Classe 
dimens.

meno di 50 50-199 200-499 oltre 500 dato mancante Totale
%v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a.

Dala2 22 17,47 31 16,14 9 16,39 1 3,33 47 27,01 110 19,04
Da3a4 32 26,98 36 18,23 12 18,03 1 6,67 49 28,16 130 22,47
Da5a6 56 45,24 55 29,17 15 25 5 6,67 37 21,84 168 29,42
Da7a8 11 7,93 45 23,96 13 21,32 10 43,33 27 16,09 105 18,87
Da 9 a 10 3 238 21 12,5 11 18,33 10 36,67 11 633 56 9,8
Da 11 a 12 0 0 0 0 0 0 1 3,33 1 037 2 0,34
TOTALE 123 100 188 100 60 100 28 100 172 100 571 100

Tab. 7a: Materie trattate distribuite per categorie

Categoria Andam. 
aziendali

Occupaz. Organi?? 
del lavoro

Profess.
Inquadr.

Orario Salario Ecologia Qualità 
del lavoro 

Salute

Accordi Servizi Normat. 
contratt.

Clausole 
rinvio

FILCEA 29 22 28 37 36 46 20 36 14 11 8 22
FILLEA 22 57 5 59 68 72 4 67 9 3 7 7
FIOM 94 78 73 95 100 130 16 85 62 28 27 34
FILTEA 68 62 34 47 60 69 1 36 25 22 5 25
FLAI 65 61 46 69 70 90 4 61 33 7 30 50
FILIS 25 22 16 19 36 33 1 15 3 4 6 19
FILCAMS 19 19 12 12 9 33 1 5 7 8 3 6
TOTALE 322 321 214 338 379 473 47 305 153 83 86 163Ire
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Tabella 7b: Materie contrattate per classe dimensionale d’impresa

Fonte: Ires Veneto

Classe 
dimens. 
(Add.)

Informai. Occupaz. Organizz. 
del lavoro

Profess. Orario di 
lavoro

Salario Ecologia Qualità 
del lavoro

Salute

Servizi Diritti Nonnat. 
contratt.

Clausole 
di rinvio

num. Add. non noto 89 94 50 81 93 146 7 73 46 26 26 31
< 50 46 64 25 87 87 105 3 72 20 7 8 26
50-199 124 106 91 118 133 147 20 111 54 20 20 65
200-499 43 34 26 33 41 47 8 27 22 13 13 28
> 500 20 23 22 20 25 28 9 22 11 17 8 13

TOTALE 322 321 214 338 379 473 47 305 153 83 85 163

Tab. 8: Ampiezza media degli accordi per classe dimensionale e categoria

Classe dimensionale (Add.) Categoria

num. add. non noto 4,43 Filcea 5,62
<2 4,49 Fillea 5,08
50-199 5,45 Fiom 5,48
200-499 5,49 Filtea 5,1
>500 7,79 Flai 5,23

• Filis 4,23
VENETO 5,05 Filcams 3,12

Fonte: Ires Veneto Ire
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Tab. 9: Distribuzione degli accordi per materie trattate

N. Informaz. Occupaz. Organizz. Profess. Orario Salario Ecologia Qualità Diritti Servizi Nonnat. Clausole 
accordi aziendali dellav. Inqua- del lavoro contratt. di rinvio

dram Salute

5

Da 1 a 2 18 16,36 27 24,55 2 13 18 16,36 25 22,72 58 52,72 0 0 3 2,7 2 1,8 3 2,7 2 1,8 15 13,6

Da3a4 58 44,61 52 40 34 26,15 48 36,92 58 44,62 96 73,85 5 3,85 32 24,62 4 3,08 13 10 15 1439 30 23,0

Da5a6 97 57,74 108 64,29 50 29,76 122 72,62 136 80,95 157 93,45 8 4,76 118 70,24 11 635 37 22,02 15 8,92 39 233

Da7a8 97 9238 81 77,14 75 71,43 93 8837 103 98,09 104 99,05 19 18,09 98 9333 29 27,62 54 51,42 21 20 44 41,

Da 9 a 10 50 89,29 51 91,07 51 91,07 55 98,21 55 98,28 56 100 14 25 52 92,86 36 6439 44 7837 31 5536 33 58,9

Da 11 a 12 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 50 2 100 1 50 2 100 2 100 2 10

TOTALE 322 5639 321 56,22 214 37,48 338 59,19 379 66,37 473 82,83 47 8,23 305 53,41 83 14,54 153 26,79 86 1506 163 283
ACCORDI ’

Fonte: Ires Veneto
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(orari, nuove forme organizzative). Si possono citare due casi, a titolo di esem
pio. Nel tessile-abbigliamento il rapporto materia/azienda è prossimo a uno per 
le informative aziendali e occupazionali: questo parallelismo con frequenze 

, molto elevate coincide però con le difficoltà congiunturali del calzaturiero a 
Verona, che giustificano le ripetute richieste di cassa integrazione nelle maggiori 
imprese, e con il lungo processo di ristrutturazione del Lanificio Tiberghien di 
Verona, dalla Cigs dei primi anni ’80, attraverso un cambio di proprietà (gruppo 
Dalle Carbonare) e si è concluso pochi mesi fa con l’introduzione di un incentivo 
salariale di natura partecipativa. L’altro esempio è il caso della Filis (cartario
editoriale), in cui la contrattazione sugli orari di lavoro è più frequente di quella 
del salario, e entrambi con un rapporto superiore all’unità: è evidente che 
l’impiego del rapporto materia/azienda non ha più il significato di un tasso di 
copertura ma di un indice di formalizzazione delle relazioni industriali.

La relativa specializzazione della contrattazione nella media impresa è 
leggibile in entrambe le classi considerate: la contrattazione del salario registra 
le frequenze più contenute—inferiori all’80%—e si riscontrano valori media
mente più alti in quella dell’organizzazione del lavoro e degli orari e nella 
diffusione di informative aziendali. Questi segnali di diversificazione e specializ
zazione —più evidenti nella medio-grande impresa con valori paragonabili alle 
grandi imprese per quanto riguarda le clausole di rinvio (poco più del 46%) — 
segnalano una certa maturità negoziale delle parti, specie da parte imprendito
riale, che rivela un notevole grado di autonomia dalle direttive nazionali delle 
associazioni imprenditoriali contrarie alla contrattazione aziendale.

Nella tabella 9 la frequenza della contrattazione delle materie viene disag
gregata secondo le dimensioni degli accordi. L’informazione rilevante non è 
tanto l’evidente, e ovvia, relazione positiva fra materia trattata e classe di 
dimensione dell’accordo, quanto i saggi di variazione dei singoli temi da una 
classe dimensionale all’altra.

La ricorrenza in circa un quarto degli accordi con non più di due materie dei 
temi occupazionali è dovuto all’obbligo legale per l’azienda di comunicazione 
alle rappresentanze sindacali della richiesta — che assume spesso caratteri di 
consensualità perché oggetto di trattativa fra le parti—di cassa integrazione per 
difficoltà produttive, a cui si contrappone l’assenza di trattativa sulle condizioni 
di lavoro (organizzazione e qualità del lavoro).

Nella seconda classe dimensionale, che presenta accordi integrativi “sche
letrici” e accordi di gestione ampi, la difficoltà di trattare le condizioni di lavoro 
permangono e si accompagnano a uno score piuttosto basso della professiona
lità. Un’analisi più analitica rileverebbe che, in questa classe, gli accordi del 
primo tipo si limitano a un’impegno a fornire informazioni sugli investimenti di 
sostituzione del macchinario in tema di organizzazione del lavoro e alla defini
zione di un certo numero di passaggi di livello, immediato o in un incontro 
annuale, per quanto riguarda la professionalità.

A un rilevante peso delle clausole sull’occupazione non corrispondono, in 
queste classi, significative presenze dei temi con indiretto impatto occupazionale 
(organizzazione e qualità del lavoro in primo luogo, e in parte gli orari). Si può 
quindi desumere che la contrattazione “informale” su questi temi rimane tale e 
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che, per l’assenza di accordi monotematici, la formalizzazione appare dovuta in 
primo luogo a motivazioni contingenti.

Appare inoltre vistoso il contrasto fra una diffusa contrattazione dei temi 
legati alla qualità del lavoro e la mancanza di attenzione all’impatto del processo 
produttivo sull’ambiente esterno come evidenzia una frequenza inferiore 
all’8%. Questo divario è dovuto a un vizio di origine da parte sindacale, che pone 
i problemi ecologici in relazione con il territorio più che con i luoghi di produ
zione, mentre ritiene che pertenga alla contrattazione aziendale il solo ambiente 
interno di lavoro e la sua salubrità. In Veneto 260 impianti industriali sono 
classificati “a rischio” o “ad alto rischio” che rientrano nella “direttiva Seveso”, 
in 42 dei quali è stata rilevata la presenza di contrattazione, ma negli accordi non 
si trova menzione di questa direttiva Cee, recepita in Italia nel 1988. Questo è 
un segno di un sostanziale disinteresse sindacale per timore di conseguenze 
negative sui livelli occupazionali e di un orizzonte di breve periodo nei temi 
negoziali di almeno una parte. La maggior parte delle imprese sottoposte a tale 
direttiva si è comunque premurata di fornire informazioni sugli interventi decisi.

' ' Un’analisi più in dettaglio della contrattazione richiede lo studio delle 
singole voci, che verrà condotta nei paragrafi successivi.

4. La contrattazione delle materie non retributive

In questo paragrafo si presenta una selezione di temi di contrattazione per 
alcuni argomenti ritenuti particolarmente significativi sul totale regionale7. Ne 
proponiamo otto, rintracciabili in ciascuna sezione delle tabelle dalla 10 alla 18: 
a) informazioni sugli andamenti aziendali, che corrisponde alla “prima parte” 
dei contratti introdotta dai ceni del ’76;

7 Come si può osservare da una lettura del dizionario, molte voci sono inserite per una visione più 
in dettaglio dei fenomeni.

b) forme di gestione delle assunzioni
c) forme di gestione delle riduzioni di personale

d) alcuni temi connessi all’organizzazione del lavoro e del processo produttivo; 

e) inquadramento professionale e politiche di sviluppo del capitale umano;

f) e g) le varie forme di gestione dell’orario di lavoro, in particolare quelle 
finalizzate alla sua flessibilità, dal part-time allo straordinario;

h) una selezione di voci da più materie, che possono essere intese sia come servizi 
— o forme di salario indiretto — che come diritti dei lavoratori.

La tabella 10 costituisce una sinossi introduttiva e illustra la frequenza con 
cui compaiono le singole voci per categoria sindacale e sul totale Veneto. Nelle 
tabelle successive questi valori, indicati sull’ultima colonna come “segnale”, sono 
presentati in forma differenziata secondo la modalità di contrattazione, leggibile 
sulle colonne, che viene preservata nella codifica e costituisce la peculiarità del 
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metodo di schedatura messo a punto da Ires e Cgil del Veneto8.

8 Si veda in merito Giaccone, 1989, dove si descrìve il metodo di schedatura adottato.

Le modalità individuate sono le seguenti: definizione nel presente contratto 
(prima colonna), informazione fornita dalle parti di norma l’azienda — o 
esame congiunto in un incontro futuro (seconda e terza colonna), rinvio della 
discussione al comitato misto preposto (quarta colonna), mentre nella quinta 
sono inclusi gli annunci di progetti di massima da approfondire unilateralmente 
o congiuntamente. Le modalità di codifica non sono mutualmente esclusive in 
quanto le clausole relative a una singola voce possono essere riferite a diversi 
istanti temporali di attuazione e a diverse sedi di definizione.

Nella tabella 11 questi valori sono presentati sul totale Veneto, mentre nelle 
tabelle successive si ritrova l’analisi disaggregata per categoria sindacale.

La ragione di questo duplice criterio di presentazione (sinottico per catego
rie e disaggregato per modalità di negoziazione) è dovuta all’ampia diffusione 
di forme di “rinvio ad altro incontro” di cui non si trova, di solito, traccia scritta. 
Questo avviene per il 54,51% delle voci, con forma prevalente prevalentemente 
l’informazione fiitura di parte aziendale (21.04%) o forme di esame congiunto 
in sedi non specializzate (19,81%): è un dato che, in forme più o meno accen
tuate, si ritrova in tutti gli argomenti selezionati, e che fa emergere il fenomeno 
della “contrattazione informale”. Spesso questo rinvio è tacito, specie negli 
accordi più striminziti nelle imprese minori, in cui è riportato sulla carta solo ciò 
che non può e non deve essere oggetto di controversia per le quali non basta 
l’accordo orale.

Gli studi in merito sono pochi e in genere circoscritti ad alcuni casi di aziende 
di grandi dimensioni (cfr. ad esempio Negrelli 1991); fa eccezione la rilevazione 
annuale dell’Ires Lombardia su un campione di imprese (Regalia e Ronchi, 1989, 
1990). Nondimeno tutti concordano che la contrattazione informale sia destinata 
ad assumere un peso sempre maggiore nelle relazioni sindacali per un mutamento 
della natura della contrattazione collettiva formale, che da una funzione meramente 
prescrittiva, in cui le parti codificano i comportamenti ammissibili, tende a determi
nare procedure e metodi processuali di decisione (Mariucci, 1990).

Le spiegazioni possono essere due: secondo la prima, più tradizionalmente 
“classista”, è un segno della sconfitta sindacale e della conseguente perdita di 
potere contrattuale con adesione alle esigenze delle aziende, in quanto nel 
carattere stabilmente informale si consolida il comando aziendale, mentre la 
seconda ritiene che sia conseguenza dei mutamenti delle condizioni competitive 
in cui operano le imprese, ma non necessariamente indicano un diminuito 
coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nelle decisioni (cfr. La Rosa, 
Benedetti, 1991). Se questo processo è vero, e se ha ancora valore la definizione 
di potere contrattuale proposta da Chamberlain e Kuhn come “capacità di far 
aderire la controparte alle proprie posizioni”, la seconda tesi non esclude la 
prima, anzi implicitamente la avalla nella sostanza, tenendo conto che la perdita 
di capacità negoziale del sindacato sui temi a impatto occupazionale può non 
essere correttamente valutata con la sola emersione della forma scritta.
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4.1 Le informative aziendali

Le imprese manifestano una propensione elevàta nel fornire informazioni 
sull’andamento dell’impresa sugli investimenti — sia di sostituzione che di 
ampliamento — e le riorganizzazioni in corso, mentre le modesta ricorrenza 
delle informazioni sui nuovi prodotti e progetti di ricerca e sviluppo è dovuta, 
molto banalmente alla modesta attività fatta in tal senso.

Sono significative le variazioni delle frequenze fra le modalità negoziali, che 
danno indicazione delle politiche, relativamente alla contrattazione immediata. 
L’incidenza relativamente bassa delle discussioni future sulle ristrutturazioni 
dell’organizzazione aziendale e in particolare sulle innovazioni di processo, 
segnala l’interesse dell’impresa a un consenso preventivo sulle azioni future — 
o sulla efficacia delle azioni passate - piuttosto che a impegnarsi in un confronto 
ogni qualvolta si decidono interventi di questa natura, mentre l’elevata propen
sione per temi che esulano l’organizzazione del lavoro indica che l’informàzione 
è p innocua oppure è finalizzata a esigenze contingenti dell’azienda. Non deve 
trarre in inganno in tal senso il rapporto relativamente elevato per i “programmi 
di marketing” fra informazione corrente e esame congiunto, in quanto nei 
comparti produttivi con accentuata stagionalità, come il tessile-abbigliamento e 
l’alimentare, la discussione futura è funzionale alla definizione dell’orario di 
lavoro effettivo, in particolare alle richieste di lavoro straordinario. Nella stessa 
direzione vanno i frequenti impegni per incontri futuri sui programmi di produ
zione e sui nuovi investimenti9

9 Per una discussione approfondita sulla gestione della “prima parte" dei contratti, si veda Sani, 
1989.

4.2 Politiche occupazionali

Nelle politiche di assunzione, le forme prevalenti sono i contratti a tempo 
determinato, che appaiono concentrati nell’agroalimentare e nel turismo per la 
forte componente stagionale, e soprattutto i contratti di formazione e lavoro. 
La conferma a tempo indeterminato dei lavoratori assunti in quest’ultima forma 
è la norma nelle imprese in cui si è svolta la contrattazione.

Si possono identificare due motivazioni per un simile mix: da un lato le 
imprese sfruttano le agevolazioni previste dalla legge 833/84, mentre dall’altro 
tendono a cautelarsi sia contro il rischio di assumere personale “cattivo” sia 
contro improvvise cadute nella domanda. Quest’ultima motivazione è sottoli
neata dai valori più elevati nella metalmeccanica, settore fortemente congiun
turale, pari al 15,33% contro un dato regionale del 9,8%, rafforzata da valori 
inferiori alla media nelle conferme (4,67% contro 7,18%). Viceversa nella 
chimica e nell’agroalimentare — settori a più alta intensità di capitale — si 
riscontrano i saggi più elevati di conferma, rispettivamente con 14,55% e 8,92%, 
e quindi il prevalere della motivazione di selezione del personale. É da notare 
che sono assenti i comitati misti per seguire le politiche di assunzione e di 
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attuazione dei programmi di formazione per gli assunti in cfl, da cui si ricava che 
l’intervento sindacale si limita alla presenza nella sede istituzionale della com
missione regionale per l’impiego: le capacità di intervento a livello aziendale 
appaiono perciò pressoché nulle.

Sono ancora frequenti gli accordi di ricorso alla cassa integrazione e ai 
prepensionamenti, anche se, come si è detto sopra, le imprese coinvolte sono in 
numero sicuramente inferiore a quello degli accordi: appare scontata la preva
lenza di forme consensuali di riduzione del personale avvalendosi di strumenti 
diversi dal licenziamento, con una preferenza per forme che garantiscono il 
reddito dei lavoratori colpiti (Cig, Cigs e prepensionamenti) che le possibilità di 
lavoro futuro, quali la mobilità esterna. È un dato che la legge 223/91 altererà 
vistosamente.

4.3 Orari e organizzazione del lavoro: la contrattazione della flessibilità

La contrattazione delle ricorrenti esigenze di flessibilità da richieste delle 
imprese e, in misura sensibilmente minore, dai lavoratori, sono evidenti nelle 
sezioni d, f e g.

La contrattazione delle flessibilità del processo produttivo è oggetto eviden
te di scambio fra le parti. La comunicazione aziendale di forme di decentramento 
produttivo è presente nel 10,86% degli accordi, con punte del 15,33% nella 
metalmeccanica e del 23,6% nel tessile-abbigliamento, settori in cui il decentra
mento è strumento classico sia di flessibilità che di compressione dei costi. É 
prevalente la notifica nell’accordo (9,63%) e frequente l’impegno aziendale a 
fornire aggiornamenti in incontri futuri (6,65%), ma è prevista raramente la 
fornitura degli elenchi dei subcontractors o l’istituzione di commissioni miste (1 
caso). Queste comunicazioni sono spesso accompagnate da impegni dell’azienda 
a garantire l’occupazione interna, registrate nel 17,16% degli accordi, con una 
forte concentrazione nella Fillea (oltre il 60% degli accordi, in prevalenza il 
marmo del Veronese), riportando all’interno dell’impresa di fasi lavorative nei 
periodi di difficoltà. La subfomitura diventa così lo strumento che permette alle 
imprese di mantenere stabile l’occupazione interna offrendo contratti a tutti gli 
effetti di lungo periodo, se non a vita.

La richiesta di mobilità interna è più frequente nelle piccole e medie imprese 
(19,46%), con concentrazioni nella metalmeccanica (22%) e nell’agroalimenta
re (23,21%): se nel primo caso è comprensibile per la maggior specializzazione, 
delle mansioni e tradizioni di conflittualità della categoria, nel secondo occorre 
indagare le specificità aziendali. A questo fenomeno fa da contraltare la sporadi
cità della contrattazione di forme di ricomposizione e rotazione delle mansioni

Le clausole che prevedono forme di part-time hanno una discreta diffusione 
(16,63%), di solito orientate a stabilire tetti massimi in deroga al dettato dei ceni 
del 3% sul totale del personale, come pure le forme di orario flessibile. La 
riduzione dell’orario di lavoro prevista dal ceni viene regolata nel 24,36% degli 
accordi e demandata a un incontro successivo nel 5%, nella forma prevalente di 
permessi aggiuntivi.

Ultimo aspetto della flessibilità di gestione del personale è costituito dalla 
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contrattazione degli straordinari, regolata nel 21.17% dei casi nell’accordo, e nel 
5,28% demandata a un incontro futuro. Talvolta l’azienda è tenuta a una 
semplice comunicazione delle esigenze di straordinario, presente soprattutto 
negli accordi Fiom (7,59%), mentre nel settore agroalimentare prevale il ricorso 
a forme di orario supplementare nei picchi stagionali. Queste categorie assor
bono peraltro le frequenze più elevate di forme di riposo compensativo.

H comparto agroalimentare appare caratterizzato da un’elevata regolazione 
dei regimi di orario e delle forme di flessibilità in generale, mentre si percepisce 
un certo dualismo nella metalmeccanica con un forte divario di potere contrat
tuale fra le imprese in cui la presenza sindacale è più radicata e quelle in cui 
stenta ad essere riconosciuta come controparte.

4.4 Professionalità e inquadramento

Un tema che gioca un ruolo centrale per l’analisi delle relazioni industriali 
è la professionalità, in particolare dai criteri seguiti nell’inquadramento del 
personale e dalla contrattazione della formazione professionale. Dai dati ripor
tati emerge che nel 45% degli accordi sono contrattati i passaggi di livello di 
singoli lavoratori, e che molto spesso questo avviene in verifiche periodiche, 
semestrali o annuali (25,22%), mentre sono assai meno frequenti le riclassifica
zioni delle mansioni e la definizione di nuove declaratorie e di nuovi profili 
professionali.

La definizione di griglie sostitutive di inquadramento è presente in qualche 
impresa tessile e nella metalmeccanica: questo non esclude ovviamente che 
l’azienda amministri il personale secondo criteri di inquadramento definiti au
tonomamente.

Questa allocazione evidenzia che il sindacato ha voce per il riconoscimento 
delle capacità dei singoli lavoratori, ma una capacità di intervento sensibilmente 
inferiore nella definizione dei criteri di sviluppo della professionalità e di valo
rizzazione di quelle emerse nel decennio: questo è sottolineato dall’assenza di 
sedi congiunte stabili di discussione, menzionate in due accordi per i profili 
professionali e del tutto assenti per i progetti di formazione, nonostante le 
frequenti (20,78%), anche se generiche, informazioni aziendali sui corsi di 
formazione10.

io É opportuno ricordare che raccordo provinciale del settore del marmo di Verona prevedeva 
l’istituzione di corsi professionali presso la scuola del marmo di S. Ambrogio di Valpolicella, il 
cui finanziamento è previsto negli integrativi aziendali conclusi nel distretto. H peso complessivo 
sul totale regionale e soprattutto sulla Fillea viene quindi vistosamente innalzato.

Regini, 1991, ha sottolineato la debolezza sindacale su questo tema strate
gico per l’azione sindacale, che è particolarmente grave quando le intenzioni 
sindacali sono orientate verso forme di partecipazione alla gestione aziendale: 
diversamente la “partecipazione” non è altro che adesione, esplicita o implicita, 
alle esigenze aziendali.
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4.5 Servizi, diritti e salute

La selezione di servizi qui presentata, a cui corrispondono diritti dei lavora
tori, permette di controllare resistenza di un possibile scambio fra parte mone
taria e parte non monetaria del salario.

La salute sul lavoro è sicuramente uno dei temi più avvertiti dai lavoratori, 
come segnala la presenza di clausole in oltre il 36% degli accordi, ma il problema 
è affrontato sostanzialmente ex post con visite mediche, introduzione di filtri e 
aspiratori e l’adozione di attrezzatura antifortunistica inclusa nella voce vestia
rio, che compare in poco più dell’l 1% degli accordi, piuttosto che con interventi 
sul processo produttivo. Questo conferma la percezione di luoghi di lavoro 
insalubri, che è una delle ragioni di un rifiuto sempre più diffuso del lavoro 
operaio, visto dai giovani come degradante, lasciato in misura sempre più ampia, 
apartire dai lavori più pesanti (fonderie, concerie, edilizia e cave) agli immigrati 
extracomunitari.

L’attenzione al diritto allo studio è scarsa e compare come motivazione per 
permessi supplementari alle 150 ore, periodi sabbatici o accesso al part-time, 
mentre le clausole di pari opportunità di prospettive di sviluppo professionale 
meritano un’analisi più accurata, presenti in 38 accordi, e cioè in poco più del 
6% degli accordi. Sono nella maggior parte dei casi di pure menzioni, la cui 
applicazione è demandata, di solito in via del tutto generica, ad un’altra sede 
contrattuale. La concentrazione (si fa per dire) delle citazioni delle pari oppor
tunità nel tessile-abbigliamento (17,98%) corrisponde alla predominanza di 
manodopera femminile, mentre la buona diffusione nella chimica (16,36%), che 
presenta il livello medio di inquadramento professionale più elevato, segnala la 
presenza di donne, presumibilmente in attività che richiedono un’elevata scola
rità, mediamente più sensibili alle discriminazioni nei percorsi professionali e 
nelle carriere. Si ricava comunque l’impressione di una mancanza di attenzione 
da parte di tutti i soggetti contraenti a questi temi da un lato, che pure dovrebbero 
essere di grande rilevanza per l’azione sindacale in quanto diretti al superamento 
delle diseguaglianze sui luoghi di lavoro, mentre dall’altro forniscono una con
ferma indiretta al fatto che nell’impresa “primaria” la manodopera con contratto 
di lungo periodo è maschile e la presenza femminile, già discriminata all’ingresso, 
è spesso relegata in posizioni marginali.
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Tab. 10: Voci contrattuali disaggregate per categoria

A) “Prima parte" dei contratti

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

programmi di produz. 14 6 43 21 29 11 4 128
nuovi investimenti 18 9 32 37 37 10 3 146
ristrutturazione 6 4 29 19 15 8 6 87
innovaz. di prodotto 2 1 16 7 5 1 1 33
ricerca & sviluppo 8 1 6 3 3 1 1 23
programmi di marketing 9 5 15 14 17 4 1 65
INNOVAZIONI DI PROCESSO 22 6 37 15 20 0 5 105

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

mantenimento occupaz. 5 45 12 11 16 5 4 98
AMPLIAMENTO OCCUPAZ. 13 15 51 24 52 13 15 183
assunzioni a tempo indet. 0 1 6 1 4 1 2 15
assunzioni a tempo det. 1 3 2 4 23 1 7 41
assunzioni in cfl 2 5 23 5 13 4 4 56
conferma lavorat. in CFL 8 6 7 4 10 2 4 41

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

RIDUZIONE OCCUPAZ 2 1 22 18 11 7 4 65
dimissioni incentivate 0 0 4 4 3 2 0 13
turn-over 1 0 2 1 4 3 0 11
liste di mobilita’ 0 0 3 2 0 1 1 7
prepensionamenti 0 1 8 6 3 3 0 21
licenziamenti 0 0 1 3 0 1 0 5
convers. da full-t a part-t 1 0 2 7 2 1 2 15
c.Lg. ordinaria 1 0 4 2 1 2 0 10
ClgJS. 2 0 11 11 1 2 0 27
c.Lgs. a rotazione 0 0 5 5 0 1 1 12

D) Organizzazione del proesso produttivo

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

decentramento produttivo 3 3 23 21 4 4 4 62
mobilita’ interna 8 1 20 4 16 7 5 61
definitici produtt/efficien 5 0 14 3 9 5 0 36
CONTR. QUALITÀ' PRODUZ 0 0 7 2 3 0 0 12
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Tab. 10: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

inquadramento sostitutivo 0 0 4 2 0 0 0 6
nuove declaratorie 5 0 1 1 0 1 3 11
nuovi profili professionali 7 0 10 2 3 0 1 23
passaggi individuali livell 24 49 68 33 66 10 7 257
riclassificazione mansioni 3 3 4 3 11 0 1 25
FORMAZ. PROFESSIONALE 23 34 28 21 10 8 2 126
ricomposizione mansioni 1 0 1 0 3 0 0 5
rotazione mansioni 1 0 4 0 2 0 1 8

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

LAVORO 13 8 46 11 28 18 0 124
STRAORDINARIO
riposo compensativo 2 0 14 2 7 8 0 33
lavoro in giorni festivi 2 0 3 0 3 2 0 10
orario supplementare 5 3 5 4 11 0 0 28
reperibilità’ 0 0 2 1 0 0 0 3

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

RIDUZ. ORARIO LAVORO 18 15 69 11 21 11 5 150
riduzione aggiuntiva CCNL 0 0 5 2 1 0 4 12
PART-TIME 6 3 19 42 22 2 1 95
deroga lav. notturno donne 0 0 1 1 0 0 0 2
orario flessibile 13 7 33 16 26 16 0 111
regolamento turai 7 2 18 8 15 10 14 74
lavoro su 6 giorni 0 2 6 6 5 2 3 24
ciclo continuo 1 2 5 4 1 3 0 16
turno notturno 1 0 6 0 5 2 0 14

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Filcea Fillea Fiom Filtea Flai Filis Filcams Totale
Veneto

SALUTE DEI LAVORATORI 27 62 52 20 39 6 3 209
assisten. antinfortunistica 9 46 18 0 7 2 2 84
infortuni 8 5 11 3 5 0 1 33
malattia 2 3 3 0 9 1 3 21
trattamento di maternità’ 5 0 1 2 0 0 1 9
mensa. 5 5 24 14 12 2 4 66
vestiario 5 5 34 3 13 1 3 64
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 1 4 1 0 0 7
PARI OPPORTUNITÀ’ 9 0 3 16 6 2 2 38

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 11: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Totale Veneto

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 96 68 18 5 9 128
nuovi investimenti 116 98 25 4 9 146
ristrutturazione 75 36 21 3 6 87
innovazioni di prodotto 29 9 2 0 6 33
ricerca & sviluppo 22 10 1 0 1 23
programmi di marketing 46 24 11 4 5 65
INNOVAZIONI DI PROCESSO 95 31 15 3 17 105

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame Comitati Progetto Segnale
cong. misti

mantenimento occupazione 93 1 4 0 6 98
AMPLIAMENTO OCCUPAZ. 149 43 36 2 42 183
assunzioni a tempo indet. 13 1 3 0 4 15
assunzioni a tempo det. 29 6 5 0 9 41
assunzioni in cfl 49 20 4 0 8 56
conferma lavoratori in CFL 31 7 8 0 7 41

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 54 3 8 0 19 65
dimissioni incentivate 11 0 1 0 1 13
turn-over 7 1 2 0 2 11
liste di mobilita* 5 1 2 0 1 7
prepensionamenti 18 0 2 0 4 21
licenziamenti 2 1 0 0 2 5
convers. da fiill-t a part-t 11 0 0 0 6 15
c.i.g. ordinaria 8 1 0 0 2 10
clga. 29 0 6 0 2 27
c.i.gj. a rotazione 11 0 2 0 1 12

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 55 38 3 2 5 62
mobilita*  interna 50 16 8 3 12 6
def.indici produtt/efficien 22 6 24 5 12 36
CONTR. QUALITÀ' PRODUZ. 9 4 3 1 0 12
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Tab. 11:segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 5 0 0 1 1 6
nuove declaratorie 10 0 0 1 2 11
nuovi profili professionali 19 2 8 1 2 23
passaggi individuali livell 156 15 144 0 22 257
riclassificazione mansioni 20 3 8 2 3 25
FORMAZ. PROFESSIONALE 112 32 21 0 11 126
ricomposizione mansioni 4 1 2 0 0 5
rotazione mansioni 7 0 0 0 1 8

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 124 19 30 0 6 129
riposo compensativo 38 1 3 0 0 36
lavoro in giorni festivi 10 1 1 0 0 1
orario supplementare 30 5 4 0 1 28
reperibilità* 4 0 0 0 0 3

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informa?- Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE ORARIO LAVORO 143 5 53 2 4 15
riduzione aggiuntiva ccnl 13 0 1 0 0 12
PART-TIME 93 1 17 0 14 95
deroga lav. notturno donne 3 0 0 0 1 3
orario flessibile 103 10 27 0 8 111
regolamento turni 65 4 12 2 8 64
lavoro su 6 giorni 25 0 2 1 0 24
ciclo continuo 19 1 0 0 0 16
turno notturno 15 0 1 0 0 14

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comitati 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 203 29 34 2 28 209
assisten. antinfortunistica 81 6 2 2 3 84
infortuni 27 0 1 0 1 27
malattia 21 0 1 0 0 21
trattamento di maternità* 5 0 0 0 0 5
mensa 69 3 4 1 10 69
vestiario 66 0 4 0 2 66
DIRITTO ALLO STUDIO 7 0 3 0 2 7
PARI OPPORTUNITÀ’ 30 3 4 9 6 38

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 12: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Filcea

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 8 8 2 0 1 14
nuovi investimenti 8 14 6 0 3 18
ristrutturazione 4 3 0 0 0 6
innovazioni di prodotto 1 1 0 0 0 2
ricerca &, sviluppo 6 3 1 0 1 8
programmi di marketing 7 3 0 0 0 9
INNOVAZIONI DI PROCESSO 17 3 5 0 3 22

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informa?- Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 5 0 2 0 0 5
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 12 5 3 0 2 13
assunzioni a tempo indet. 0 0 0 0 0 0
assunzioni a tempo det. 1 0 0 0 0 1
assunzioni in cfl 1 2 0 0 0 2
conferma lavoratori in CFL 7 3 1 0 1 8

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 1 1 1 0 0 2
dimissioni incentivate 0 0 0 0 0 0
turn-over 0 1 1 0 0 1
liste di mobilita* 0 0 0 0 0 0
prepensionamenti 0 0 0 0 0 0
licenziamenti 0 0 0 0 0 0
convers. da foll-t a part-t 1 0 0 0 0 1
c.i.g. ordinaria 0 1 0 0 0 1
CXgJS. 2 0 0 0 0 2
dga. a rotazione 0 0 0 0 0 0

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informa?.. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 3 0 0 0 0 3
mobilita*  interna 5 4 3 0 2 8
defindid produtt/effiden 4 0 1 0 1 5
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 0 0 0 0 0 0
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Tab. 12: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 4 0 0 0 1 5
nuovi profili professionali 7 0 3 0 0 7
passaggi individuali livell 17 2 14 0 1 24
riclassificazione mansioni 3 0 1 0 0 3
FORMAZ. PROFESSIONALE 21 5 5 0 2 23
ricomposizione mansioni 1 0 1 0 0 1
rotazione mansioni 0 0 0 0 1 1

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 13 3 5 0 0 13
riposo compensativo 2 0 0 0 0 2
lavoro in giorni festivi 2 0 0 0 0 2
orario supplementare 5 3 2 0 0 5
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 17 1 1 2 1 18
riduzione aggiuntiva CCNL 0 0 0 0 0 0
PART-TIME 5 0 1 0 1 6
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 1 0
orario flessibile 11 0 5 0 1 13
regolamento turni 6 0 2 0 3 7
lavoro su 6 giorni 0 0 0 0 0 0
ciclo continuo 1 0 0 0 0 1
turno notturno 1 0 0 0 0 1

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 23 9 3 0 4 27
assisten. antinfortunistica 8 4 0 0 0 9
infortuni 2 0 1 0 0 3
malattia 2 0 1 0 0 2
trattamento di maternità’ 1 0 0 0 0 5
mensa 5 0 1 0 2 5
vestiario 5 0 0 0 0 5
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 0 0 0 1
PARI OPPORTUNITÀ’ 8 1 2 2 3 9

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 13: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Fillea

A) “Primaparte" dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 6 6 0 0 0 6
nuovi investimenti 9 8 0 0 0 9
ristrutturazione 3 3 0 0 0 4
innovazioni di prodotto 1 1 0 0 0 1
ricerca &, sviluppo 1 1 0 0 0 1
programmi di marketing 5 5 0 0 0 5
INNOVAZIONI DI PROCESSO 6 1 0 0 0 6

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame ComiL Progetto Segnale
cong. misti

mantenimento occupazione 45 0 0 0 0 45
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 15 3 3 0 0 15
assunzioni a tempo indet. 1 0 0 0 0 1
assunzioni a tempo det. 3 0 0 0 0 3
assunzioni in cfl 5 2 0 0 0 5
conferma lavoratori in CFL 6 1 2 0 0 6

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 1 0 0 0 0 1
dimissioni incentivate 0 0 0 0 0 0
turn-over 0 0 0 0 0 0
liste di mobilita’ 0 0 0 0 0 0
prepensionamenti 1 0 0 0 0 1
licenziamenti 0 0 0 0 0 0
convers. da full-t a part-t 0 0 0 0 0 0
c.i.g. ordinaria 0 0 0 0 0 0
clfrs. 0 0 0 0 0 0
clgj. a rotazione 0 0 0 0 0 0

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

ComiL 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 3 2 0 0 0 3
mobilita*  interna 1 0 0 0 0 1
defindid produtt/effiden 0 0 0 0 0 0
CONITI. QUALITÀ’ PRODUZ 0 0 0 0 0 0
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Tab. 13: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 0 0 0 0 0 0
nuovi profili professionali 0 0 0 0 0 0
(Missaggi individuali livell 4 3 42 0 0 49
riclassificazione mansioni 3 2 0 0 0 3
FORMAZ. PROFESSIONALE 34 2 1 0 0 34
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 0 0 0 0 0 0

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz- Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 7 2 1 0 0 8
riposo compensativo 2 0 0 0 0 0
lavoro in giorni festivi 0 0 0 0 0 0
orario supplementare 3 2 0 0 0 3
reperibilità* 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 14 1 2 0 0 15
riduzione aggiuntiva CCNL 0 0 0 0 0 0
PART-TIME 3 0 0 0 0 3
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0 0
orario flessibile 7 2 0 0 0 7
regolamento turni 2 0 0 0 0 2
lavoro su 6 giorni 2 0 0 0 0 2
ciclo continuo 2 0 0 0 0 2
turno notturno 0 0 0 0 0 2

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 62 2 5 0 0 62
assisten. antinfortunistica 46 0 1 0 0 46
infortuni 5 0 0 0 0 5
malattia 3 0 0 0 0 3
trattamento di maternità* 0 0 0 0 0 0
mensa 5 0 0 0 0 5
vestiario 5 0 0 0 0 5
DIRITTO ALLO STUDIO 0 0 0 0 0 0
PARI OPPORTUNITÀ’ 0 0 0 0 0 0

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 14: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Fiom

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 38 20 5 0 1 43
nuovi investimenti 25 24 2 0 1 32
ristrutturazione 26 13 2 0 1 29
innovazioni di prodotto 14 3 2 0 1 16
ricerca & sviluppo 6 2 0 0 0 6
programmi di marketing 13 2 1 0 0 15
INNOVAZIONI DI PROCESSO 35 15 2 0 2 37

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 12 0 0 0 0 12
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 46 14 7 1 4 51
assunzioni a tempo indet. 6 1 0 0 1 6
assunzioni a tempo det. 2 0 0 0 0 2
assunzioni in cfl 20 10 1 0 0 23
conferma lavoratori in CFL 6 1 3 0 0 7

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 19 1 1 0 3 22
dimissioni incentivate 4 0 0 0 0 4
turn-over 1 0 1 0 0 2
liste di mobilita’ 2 1 1 0 0 3
prepensionamenti 7 0 0 0 1 8
licenziamenti 0 1 0 0 0 1
convers. da full-t a part-t 1 0 0 0 1 2
c.i.g. ordinaria 4 0 0 0 0 4
c.i.gx 11 0 4 0 0 11
c.i.gx a rotazione 5 0 1 0 0 5

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 21 10 0 0 0 23
mobilita*  interna 19 4 1 0 0 20
def.indid produtt/effiden 11 3 9 1 1 14
CONTO. QUALITÀ’ PRODUZ 6 2 0 0 0 7
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Tab. 14: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 4 0 0 1 1 4
nuove declaratorie 1 0 0 1 1 1
nuovi profili professionali 8 1 0 1 0 10
passaggi individuali livell 48 5 35 0 4 68
riclassificazione mansioni 4 0 1 1 1 4
FORMAZ. PROFESSIONALE 25 10 2 0 1 28
ricomposizione mansioni 0 1 1 0 0 1
rotazione mansioni 4 0 0 0 0 4

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

ComiL 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 42 12 13 0 1 46
riposo compensativo 14 1 2 0 0 14
lavóro in giorni festivi 3 1 0 0 0 3
orario supplementare 4 0 1 0 1 5
reperibilità* 2 0 0 0 0 2

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

ComiL 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 64 1 33 0 0 69
riduzione aggiuntiva CCNL 4 0 1 0 0 5
PART-TIME 19 0 3 0 0 19
deroga lav. notturno donne 1 0 0 0 0 1
orario flessibile 31 1 7 0 1 33
regolamento turni 18 2 6 0 0 18
lavoro su 6 giorni 6 0 1 0 0 6
ciclo continuo 5 0 0 0 0 5
turno notturno 6 0 0 0 0 6

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

ComiL 
misti

Progetto Segnate

SALUTE DEI LAVORATORI 50 7 7 2 2 52
assisten. antinfortunistica 17 1 1 2 0 18
infortuni 11 0 0 0 1 11
malattia 3 0 0 0 0 3
trattamento di maternità’ 1 0 0 0 0 1
mensa 24 2 0 1 1 24
vestiario 34 0 1 0 1 34
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 0 0 0 1
PARI OPPORTUNITÀ’ 2 1 0 1 1 3

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 15: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Filtea

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 12 13 3 0 0 21
nuovi investimenti 28 30 6 0 0 37
ristrutturazione 17 7 6 0 1 19
innovazioni di prodotto 6 3 0 0 1 7
ricerca & sviluppo 2 3 0 0 0 3
programmi di marketing 7 6 4 0 3 14
INNOVAZIONI DI PROCESSO 13 7 2 0 0 15

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 11 1 1 0 0 11
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 20 8 3 0 3 24
assunzioni a tempo indet. 1 0 0 0 0 1
assunzioni a tempo det 4 1 0 0 0 4
assunzioni in cfl 4 0 0 0 1 5
conferma lavoratori in CFL 3 1 1 0 0 4

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 15 1 3 0 5 18
dimissioni incentivate 2 0 1 0 1 4
turn-over 1 0 0 0 0 1
liste di mobilita’ 2 0 0 0 0 2
prepensionamenti 5 0 1 0 1 6
licenziamenti 2 0 0 0 1 3
convers. da full-t a part-t 5 0 0 0 2 7
c.i.g. ordinaria 2 0 0 0 0 2
c.i.g.8. 11 0 0 0 0 11
c.i.gx a rotazione 4 0 1 0 0 5

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 17 16 2 1 3 21
mobilita*  interna 4 2 0 0 0 4
def.indici produtt/efficien 2 1 1 1 1 3
CONTR. QUALTTA’ PRODUZ 1 2 1 1 0 2
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Tab. 15: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 2 0 0 0 0 2
nuove declaratorie 1 0 0 0 0 1
nuovi profili professionali 1 1 2 0 0 2
passaggi individuali livell 25 3 8 0 3 33
riclassificazione mansioni 3 1 0 0 0 3
FORMAZ. PROFESSIONALE 16 11 6 0 0 21
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 0 0 0 0 0 0

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 10 1 2 0 0 11
riposo compensativo 2 0 0 0 0 2
lavoro in giorni festivi 0 0 0 0 0 0
orario supplementare 4 0 0 0 0 4
reperibilità* 1 0 0 0 0 1

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ ORARIO LAVORO 9 1 1 0 0 11
riduzione aggiuntiva CCNL 2 0 0 0 0 2
PART-TIME 38 0 4 0 5 42
deroga lav. notturno donne 1 0 0 0 0 1
orario flessibile 14 1 4 0 2 16
regolamento turni 8 0 0 0 1 8
lavoro su 6 giorni 6 0 0 0 0 6
ciclo continuo 4 0 0 0 0 4
turno notturno 0 0 0 0 0 0

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 18 2 1 0 1 20
assisten. antinfortunistica 0 0 0 0 0 0
infortuni 3 0 0 0 0 3
malattia 0 0 0 0 0 0
trattamento di maternità* 2 0 0 0 0 2
mensa 13 1 1 0 2 14
vestiario 3 0 0 0 0 3
DIRITTO ALLO STUDIO 4 0 0 0 0 4
PARI OPPORTUNITÀ’ 15 1 0 1 0 16

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 16: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Flai

A) “Primaparte" dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 13 13 6 5 7 29
nuovi investimenti 26 14 9 4 3 37
ristrutturazione 11 4 7 3 2 15
innovazioni di prodotto 4 0 0 0 2 5
ricerca & sviluppo 3 0 0 0 0 3
programmi di marketing 9 6 4 4 1 17
INNOVAZIONI DI PROCESSO 15 2 1 3 7 20

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 11 0 1 0 5 16
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 26 10 14 0 27 52
assunzioni a tempo indet. 2 0 1 0 2 4
assunzioni a tempo det. 10 5 4 0 9 23
assunzioni in cfl 7 2 2 0 6 13
conferma lavoratori in CFL 2 1 1 0 6 10

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 8 0 1 0 5 11
dimissioni incentivate 3 0 0 0 0 3
turn-over 2 0 0 0 2 4
liste di mobilita’ 0 0 0 0 0 0
prepensionamenti 3 0 1 0 0 3
licenziamenti 0 0 0 0 0 0
convers. da foll-t a part-t 0 0 0 0 2 2
c.i.g. ordinaria 0 0 0 0 1 1
C.ì.gA 1 0 1 0 1 1
c.i.gjs. a rotazione 0 0 0 0 0 0

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 2 2 0 0 1 4
mobilita*  interna 9 3 3 0 6 16
def.indid produtt/efficien 3 2 8 2 6 9
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 1 0 2 0 0 3
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Tab. 16: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 0 0 0 0 0 0
nuovi profili professionali 2 0 2 0 1 3
passaggi individuali livell 42 2 30 0 10 66
riclassificazione mansioni 6 0 5 1 2 11
FORMAZ. PROFESSIONALE 7 1 1 0 2 10
ricomposizione mansioni 3 0 0 0 0 3
rotazione mansioni 2 0 0 0 0 2

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

ComiL 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 25 1 6 0 1 28
riposo compensativo 7 0 1 0 0 7
lavoro in giorni festivi 3 0 0 0 0 3
orario supplementare 11 0 0 0 0 11
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

ComiL 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ ORARIO LAVORO 14 1 7 0 2 21
riduzione aggiuntiva CCNL 1 0 0 0 0 1
PART-TIME 19 0 3 0 3 22
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0 0
orario flessibile 20 4 7 0 3 26
regolamento turni 12 0 3 0 1 15
lavoro su 6 giorni 5 0 0 0 0 5
ciclo continuo 1 0 0 0 0 1
turno notturno 5 0 0 0 0 5

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 35 6 13 0 12 39
assisten. antinfortunistica 6 1 0 0 2 7
infortuni 5 0 0 0 0 5
malattia 9 0 0 0 0 9
trattamento di maternità’ 0 0 0 0 0 0
mensa 11 0 1 0 4 12
vestiario 12 0 3 0 0 13
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 1 0 0 1
PARI OPPORTUNITÀ’ 3 0 0 3 0 6

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 17: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Filis

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 11 0 1 0 0 11
nuovi investimenti 9 1 1 0 2 10
ristrutturazione 6 1 4 0 2 8
innovazioni di prodotto 0 0 0 0 1 1
ricerca & sviluppo 1 0 0 0 0 1
programmi di marketing 1 1 1 0 1 4
INNOVAZIONI DI PROCESSO 3 0 2 0 3 0

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 5 0 0 0 0 5
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 10 2 4 1 3 13
assunzioni a tempo indet. 0 0 1 0 0 1
assunzioni a tempo det. 1 0 0 0 0 1
assunzioni in cfl 2 2 0 0 1 4
conferma lavoratori in CFL 2 0 0 0 0 2

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informar.. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 4 0 2 0 5 7
dimissioni incentivate 2 0 0 0 0 2
turn-over 3 0 0 0 0 3
liste di mobilita* 0 0 1 0 1 1
prepensionamenti 1 0 0 0 2 3
licenziamenti 0 0 0 0 1 1
convers. da full-t a part-t 1 0 0 0 0 1
cù.g. ordinaria 2 0 0 0 1 2
C.LgA 1 0 1 0 1 2
c.i.gA a rotazione 1 0 0 0 1 1

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 3 2 1 0 1 4
mobilita*  interna 3 0 1 3 3 7
detindid produtt/efiflden 3 0 4 1 2 5
CONTR. QUALITÀ' PRODUZ. 0 0 0 0 0 0
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Tab. 17: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 1 0 0 0 0 1
nuovi profili professionali 0 0 0 0 0 0
passaggi individuali livell 5 0 5 0 2 10
riclassificazione mansioni 0 0 0 0 0 0
FORMAZ. PROFESSIONALE 3 0 5 0 5 8
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 0 0 0 0 0 0

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 17 0 2 0 3 18
riposo compensativo 8 0 0 0 0 8
lavoro in giorni festivi 2 0 1 0 0 2
orario supplementare 0 0 0 0 0 0
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 9 0 3 0 0 11
riduzione aggiuntiva CCNL 0 0 0 0 0 0
PART-TIME 1 0 1 0 1 2
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0 0
orario flessibile 15 2 3 0 0 16
regolamento turni 9 2 1 1 3 10
lavoro su 6 giorni 2 0 1 1 0 2
ciclo continuo 3 0 0 0 0 3
turno notturno 2 0 1 0 0 2

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Faama 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 6 0 0 0 2 6
assisten. antinfortunistica 2 0 0 0 0 2
infortuni 0 0 0 0 0 0
malattia 1 0 0 0 0 1
trattamento di maternità’ 0 0 0 0 0 0
mensa 2 0 0 0 0 2
vestiario 1 0 0 0 1 1
DIRITTO ALLO STUDIO 0 0 0 0 0 0
PARI OPPORTUNITÀ’ 0 0 1 1 2 2

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 18: Voci contrattuali per modalità di negoziazione - Filcams

A) “Primaparte” dei contratti

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

programmi di produzione 4 3 0 0 0 4
nuovi investimenti 3 2 0 0 0 3
ristrutturazione 6 5 1 0 0 6
innovazioni di prodotto 1 1 0 0 0 1
ricerca & sviluppo 1 1 0 0 0 1
programmi di marketing 1 1 0 0 0 1
INNOVAZIONI DI PROCESSO 0 0 0 0 0 5

B) Politica del personale

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

mantenimento occupazione 4 0 0 0 0 4
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 15 1 1 0 0 15
assunzioni a tempo indet. 2 0 0 0 0 2
assunzioni a tempo det. 7 0 0 0 0 7
assunzioni in cfl 4 1 0 0 0 4
conferma lavoratori in CFL 4 1 0 0 0 4

C) Riduzione occupazione

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit 
misti

Progetto Segnale

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 4 0 0 0 0 4
dimissioni incentivate 0 0 0 0 0 0
turn-over 0 0 0 0 0 0
liste di mobilita’ 1 0 0 0 0 1
prepensionamenti 0 0 0 0 0 0
licenziamenti 0 0 0 0 0 0
convers. da foU-t a part-t 2 0 0 0 0 2
c.i.g. ordinaria 0 0 0 0 0 0
C.Ì.g.8. 0 0 0 0 0 0
c.i.g.s. a rotazione 1 0 0 0 0 1

D) Organizzazione del processo produttivo

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

decentramento produttivo 4 4 0 0 0 4
mobilita*  interna 5 2 0 0 0 5
def.indid produtt/efflcien 0 0 0 0 0 0
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZ 0 0 0 0 0 0
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Tab. 18: segue

E) Professionalità

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 3 0 0 0 0 3
nuovi profili professionali 1 0 0 0 0 1
passaggi individuali Sveli 7 0 0 0 0 7
riclassificazione mansioni 1 0 1 0 0 1
FORMAZ. PROFESSIONALE 2 2 0 0 0 2
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 1 0 0 0 0 1

F) Lavoro straordinario

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

LAVORO STRAORDINARIO 5 0 0 0 0 0
riposo compensativo 1 0 0 0 0 0
lavóro in giorni festivi 0 0 0 0 0 0
orario supplementare 0 0 0 0 0 0
reperibilità’ 0 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

ComiL 
misti

Progetto Segnale

RIDUZ. ORARIO LAVORO 5 0 0 0 0 5
riduzione aggiuntiva CCNL 4 0 0 0 0 4
PART-TIME 1 1 0 0 0 1
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0 0
orario flessibile 0 0 0 0 0 0
regolamento turni 4 0 0 0 0 14
lavoro su 6 giorni 3 0 0 0 0 3
ciclo continuo 0 0 0 0 0 0
turno notturno 0 0 0 0 0 0

H) Servizi vari

Clausola contrattuale Presenza Informaz. Esame 
cong.

Comit. 
misti

Progetto Segnale

SALUTE DEI LAVORATORI 2 1 0 0 0 3
assisten. antinfortunistica 2 0 0 0 0 2
infortuni 1 0 0 0 0 1
malattia 3 0 0 0 0 3
trattamento di maternità' 1 0 0 0 0 1
mensa 4 0 0 0 0 4
vestiario 3 0 0 0 0 3
DIRITTO ALLO STUDIO 0 0 0 0 0 0
PARI OPPORTUNITÀ’ 2 0 1 1 0 2

Fonte: Ires Veneto
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S. La contrattazione del salario: gli elementi certi

Le modalità di contrazione delle quote di salario a livello aziendale, che nel 
loro insieme costituiscono il wage drifì, o slittamento salariale, permettono di 
identificare le politiche retributive delle imprese e del sindacato. Si tratta quindi 
un pezzo fondamentale per apprezzare il potere contrattuale dei sindacati e la 
loro capacità di intervento sui luoghi di lavoro. Questa può essere colta più 
globalmente in congiunzione con la contrattazione degli orari, dell’organizza
zione del lavoro e della professionalità, che sono l’altra faccia della medaglia 
delle politiche retributive che l’impresa è in grado di gestire e implementare.

La contrattazione del salario appare nella quasi totalità delle imprese, come 
risulta dalla tabella 19: benché questo sia stato oggetto di trattativa in più accordi, 
appare ragionevole ritenere che in almeno il 90% delle imprese censite siano 
stati contrattati aumenti retributivi.

La tipologia di gran lunga più contratta è costituita dagli aumenti garantiti, 
contrattata in quasi il 92% degli accordi che includono clausole retributive. Le 
forme prevalenti sono il premio di produzione o voci contigue quali il terzo 
elemento o il superminimo collettivo, che costituiscono l’elemento mensile della 
retribuzione aziendale, e l’una tantum a sanatoria dei periodi di vacanza con
trattuale.

Il primo è presente nel 96,55% degli accordi con aumenti retributivi certi, è 
erogato in prevalenza differenziato per livelli di inquadramento — soprattutto 
seguendo la scala parametrale ceni, quasi il 47% dei casi contro il 18% di aumenti 
differenziati per livello secondo altri criteri -, mentre le una tantum, contrattate 
nel 27,85% degli accordi, sono erogate in circa il 70% dei casi di importo uguale 
per tutti i lavoratori e sono più frequenti nella chimica (38,18%) e nell’agroali
mentare (43,75%), settori assimilabili per omogeneità di struttura al loro inter
no. Spesso nelle piccole imprese si opta per un premio di produzione uguale per 
tutti, a causa della concentrazione della manodopera nei livelli centrali, diversa- 
mente questa clausola non segnala uno spirito egualitarista del sindacato in 
grado di imporsi all’azienda, ma caso mai la situazione opposta di un’estrema 
debolezza, in cui questa remunera in altre forme, prevalentemente individuali o 
secondo criteri di inquadramento autonomamente definiti, le capacità lavorative 
e professionali del personale. Gli aumenti erogati in cifra uguale per tutti 
(rispettivamente 48,71% e 45,45%) prevalgono nelle imprese metalmeccaniche 
e tessili per la concentrazione della manodopera in uno-due livelli: terzo-quarto 
nelle piccole imprese metalmeccaniche, secondo livello nell’abbigliamento, an
che in unità produttive medio-grandi.

Compare con una certa frequenza (circa il 23% dei casi di aumenti garantiti) 
il premio annuale o feriale, pagato a giugno o a luglio, che diventa una quattor
dicesima mensilità quando ne raggiunge l’importo, con una particolare diffusio
ne fra le imprese metalmeccaniche (44,44%). Si potrebbe assimilare questo 
elemento retributivo al “bonus” giapponese, essendo stata accertata la sua 
sostanziale stabilità nel tempo (cfr. Brunello, 1991). La determinazione di 
quest’ultimo ogni anno invece che per un triennio svincola in modo sensibile 
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l’azienda dai riferimenti presenti nella contrattazione italiana (di solito l’importo 
è pari a un certo numero di ore lavorative), ma è anche la sua entità, di norma 
inferiore a una mensilità contro le tre-quattro del “bonus”, che lo fa percepire 
da entrambe le parti come una mensilità aggiuntiva piuttosto che come una 
gratifica, in cui prevalgono aspetti di carattere consuetudinario, spesso di origine 
locale.

Appare difficile individuare l’aumento medio in assenza della distribuzione 
per inquadramento: in questo caso i valori più correntemente utilizzati sono la 
moda — che è ignota anche se identificabile in base alle informazioni degli 
addetti ai lavori—e la mediana della scala parametrale, che prevede usualmente 
8 livelli di inquadramento (10 nei chimici). Le difficoltà sono accresciute dal fatto 
che spesso i premi annuali sono definiti in retribuzione oraria, di cui è impossi
bile, in assenza di precedenti rilevazioni, conoscere l’importo a livello aziendale 
inclusivo degli aumenti retributivi aziendali passati. Siamo comunque in grado 
di fornire alcuni dati che riteniamo significativi per una valutazione dell’intera 
tornata contrattuale.

Innanzitutto una considerazione generale: si può dire nel complesso che gli 
aumenti retributivi rispecchiano Vability to pay delle imprese: i sensibili scosta
menti degli aumenti concordati fra imprese di dimensioni paragonabili eviden
ziano le disparità fra le imprese.

Dalla tabella 35 siamo in grado di individuare l’incremento medio del premio 
di produzione per l’universo di accordi a disposizione: è una semplice media 
aritmetica, poiché include gli incrementi registrati nelle imprese in cui non ci è 
noto il numero di addetti, ed è perciò un dato di prima approssimazione. 
L’incremento medio di questa voce è per il Veneto di 73462 lire, ed appare 
mediamente superiore agli incrementi ottenuto nei ccnL I valori più elevati si 
riscontrano nella chimica e nell’agroalimentare (15-16% superiore alla media 
regionale), ma colpisce l’incremento particolarmente elevato della contrattazio
ne Fillea, che ha una particolare spiegazione.

Di converso, i valori inferiori alla media di Fiom e, più accentuati, Filtea, si 
spiegano per la presenza di contrattazione in molte piccole imprese. Sono note 
le difficoltà di contrattazione nel tessile-abbigliamento per la tendenza al de
centramento delle lavorazioni nei laboratori per l’intero comparto, sfuggendo a 
ogni forma di intervento sindacale, a cui si aggiunge la crisi del calzaturiero del 
Veronese.

Il dato è però insoddisfacente, perché troppo generico e impreciso. Sfrut
tando i dati occupazionali a nostra disposizione per 322 imprese su 475, e cioè 
più di due terzi, risulta possibile un’analisi più accurata e sicuramente più 
corretta sia da un punto di vista metodologico che ai fini di una valutazione 
sindacale.

Un primo elemento di valutazione è costituito dalla percentuale di lavoratori 
che godono di un incremento retributivo certo. H tasso riscontrato per il Veneto 
è pari all’86% (tabella 36), contro una presenza della clausola nel 65% degli 
accordi—percentuale che sale all’80% fra quelli che presentano contrattazione 
sul salario -, generale e che oscilla fra le categorie dal 95% circa dei chimici — 
dato che si scosta di poco dalla frequenza—al 25% dei poligrafici—contro una 
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7

frequenza di circa il 50%. L’anomalia Filis è legata alla vicenda Mondadori in 
cui, a conclusione della ristrutturazione della prima metà degli anni ’80, era stato 
concordata l’introduzione di un incentivo collettivo — che analizzeremo nel 
paragrafo 5 — e che conta da sola per circa il 60% delle imprese Filis di cui ci è 
noto il dato occupazionale: si tratta perciò del classico outlier.

La diffusione del premio annuale appare più legata a prassi categoriali e 
territoriali. Appare del tutto irrilevante fra i chimici, assente nella Fillea, occa
sionale nell’agroalimentare e fra i poligrafici, mentre presenta significativi tassi 
di diffusione nella metalmeccanica — 33% degli addetti e 385 degli accordi — 
e nel tessile-abbigliamento — 45% degli addetti e 30% degli accordi

La tabella 37, in cui si mettono a confronto media aritmetica, media ponde
rata e medie per classi dimensionali, ci consente un’analisi meditata degli esiti 
della contrattazione del premio di produzione. La media di questo sottoinsieme 
di322 imprese appare più elevata della media regionale di poco più di 9000 lire, 
scostamento che si ritrova in alcune categorie (Filis, Flai e Fillea), mentre nelle 
altre si aggira sulle 3-4000 lire. Questo divario, in sé non particolarmente 
rilevante, significa semplicemente che non sono state adottate tecniche statisti
che di campionamento.

L’analisi degli aumenti secondo quattro grandi classi dimensionali fornisce 
informazioni di grande interesse, in quanto presenta fenomeni contraddittori. 
La visione tradizionale, fondata sul concetto “economia di scala” e che era la 
regola nel fordismo classico, associa più elevate retribuzioni alle imprese di 
dimensioni maggiori, coeteris paribus. Questo vale solo in modo “lineare” e 
esplicito Solo nella chimica, dove dalla piccola impresa alla grande il divario in 
favore di quest’ultima è di poco meno del 30%, divario accentuato dalla media 
ponderata dovuto all’incidenza delle imprese maggiori—Petrolchimico di Porto 
Marghera, Siossigeno e Glaxo—in cui gli incrementi sono stati ancora superiori, 
mentre tessile-abbigliamento il divario ancora più accentuato sottolinea il ca
rattere esplicitamente dualistico delle gerarchie d’impresa, dove l’impresa madre 
trattiene le produzioni strategiche e a più alto valore aggiunto, oltre a parte del 
valore aggiunto che spetterebbe ai laboratori.

Il comparto agroalimentare presenta una prima trasgressione, in quanto 
nella piccola impresa si contrattano incrementi maggiori della media impresa 
(50-199 addetti): la spiegazione più plausibile sta nella presenza di nicchie di 
mercato locale con elevata redditività di cui anche i lavoratori sono resi partecipi 
e nella presenza di unità locali capitai intensive con un numero ridotto di addetti 
nella mangimistica e nel latte fresco.

Negli altri settori l’ipotesi “fordista” viene vistosamente contraddetta, a 
partire dal comparto legno-costruzioni: nelle piccole imprese estrattive del 
distretto del marmo del Veronese si contratta un incremento del premio di 
produzione di 105000 al mese, mentre nei mobilifici dei distretti del Basso 
Veronese e del Livenza, la cui dimensione media è inferiore ai 100 addétti, si 
raggiungono incrementi di poco inferiori. Si possono ricercare motivazioni nelle 
condizioni disagiate di lavoro — nel settore del marmo potrebbe segnalare 
scarsezza di manodopera—e negli elevati orari di fatto, mentre nel settore del 
mobile occorre considerare le caratteristiche delle imprese in cui si sono conclusi
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integrativi aziendali, caratterizzate da un massiccio decentramento produttivo e 
dotate della leadership all’interno del distretto — come la Selva e la Nuova 
Italsalotti nella Bassa Veronese — con fatturati da impresa medio-grande.

É da ritenere che non valga nel poligrafico, in quanto nella Mondadori non 
è stato concordato alcun aumento del premio di produzione, il che segnala le 
difficoltà della grande impresa in questo comparto dove il processo produttivo 
è ancora semi-industriale. H valore anomalo nella classe 200-499 è dovuto alla 
presenza di una sola impresa rilevata, ed è il tipico outlìer.

Il caso più sconcertante è costituito dalla metalmeccanica: è infatti la media 
impresa a spuntare gli aumenti più elevati, mentre nella grande gli aumenti sono 
di poco superiori alla piccola impresa. Pur tenendo conto della diffusione del 
premio annuale e dell’incidenza degli incentivi e del fatto che si tratta poi solo 
di quattro aziende, si possono formulare due spiegazioni.

La prima, a cui si è fatto riferimento nel paragrafo 1 e mutuata dal rapporto 
sull’economia veneta dal gruppo di studio diretto da Volpato, è che la inedia 
impresa veneta è stata nella seconda metà degli anni ’80 il segmento che ha 
saputo meglio difendere la propria posizione competitiva e l’erosione dei mar
gini di redditività per una posizione di mercato più marcatamente di nicchia 
rispetto alle imprese di dimensioni maggiori, in quanto opera secondo una 
non-price competition, oppure perché è cresciuta decentrando segmenti produt
tivi comprimendo in tal modo i costi.

La seconda motivazione è legata alle politiche retributive, che in questa 
classe di imprese sono di norma poco sofisticate e si preferisce remunerare la 
maggior redditività (o produttività) in modo semplice e diretto: collettivamente 
con i premi di produzione e annuali, individualmente con superminimi, premi 
presenza e indennità di turno o alla disponibilità. La grande impresa è invece in 
grado di utilizzare in modo più aggressivo gli incentivi di carattere partecipativo 
e fornire alla fine incrementi maggiori, ma rimane comunque l’anomalia metal
meccanica rispetto agli altri settori, nei quali mantiene politiche retributive 
sofisticate ed è in grado di garantire aumenti più sostanziosi.
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Tab. 19: Aumenti salariali garantiti - Totale Veneto

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 422 258 200 509
superminimo collettivo 18 18 19 18
una tantum 113 8 8 113
premio annuale/feriale 61 15 15 61
quattordicesima mensilità' 6 1 1 6
premio di produzione 133 151 151 133
terzo elemento 9 27 27 9

Tab. 20: Forme di incentivazione individuale - Totale Veneto

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param. ceni altri param.

cottimo individuale 7 3 1 2
premio presenza 98 49 14 16
lavoro festivo 14 6 0 1
turno 28 5 1 3
lavoro notturno 36 12 0 2
chiamata 11 7 0 1
maggiorazione straordinario 42 7 2 3

Tab. 21: Aumenti salariali garantiti - Filcea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param. ceni altri param.

AUMENTI GARANTITI 45 27 22 13
superminimo collettivo 3 1 2 0
una tantum 21 18 0 2
premio annuale/feriale 7 5 0 1
quattordicesima mensilità’ 5 1 0 0
premio di produzione 40 12 21 8
terzo elemento 3 0 2 1

Tab. 22: Forme di incentivazione individuale - Filcea

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 0 0 0 0
premio di presenza 12 4 3 2
lavoro festivo 1 0 0 0
turno 4 1 0 1
lavoro notturno 2 2 0 0
chiamata 2 2 0 0
maggiorazione straordinario 8 2 0 0

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 23: Aumenti salariali garantiti - Fillea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 73 17 59 3
superminimo collettivo 6 2 4 0
una tantum il 9 2 0
premio annuale/feriale 4 2 2 0
quattordicesima mensilità’ 2 0 1 1
premio di produzione 67 11 53 3
terzo elemento 1 0 1 0

Tab. 24: Forme di incentivazione individuale - Fillea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 1 0 1 0
premio di presenza 12 7 2 1
lavoro festivo 0 0 0 0
turno 4 1 0 0
lavoro notturno 0 0 0 0
chiamata 0 0 0 0
maggiorazione straordinario 1 0 0 0

Tab. 25: Aumenti salariali garantiti - Fiom

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 126 92 52 21
superminimo collettivo 16 9 6 1
una tantum 38 37 1 0
premio annuale/feriale 56 38 8 10
quattordicesima mensilità’ 6 1 0 0
premio di produzione 83 41 31 9
terzo elemento 18 7 12 0

Tab. 26: Forme di incentivazione individuale - Fiom

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 2 1 0 1
premio di presenza 25 12 2 5
lavoro festivo 4 2 0 1
turno 8 1 0 0
lavoro notturno 11 2 0 0
chiamata 5 3 0 1
maggiorazione straordinario 9 4 0 1

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 27: Aumenti salariali garantiti - Filtea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 64 48 14 20
superminimo collettivo 15 3 4 8
una tantum 25 22 1 0
premio annuaie/feriale 13 8 0 2
quattordicesima mensilità’ 0 0 0 0
premio di produzione 40 22 8 10
terzo elemento 0 0 0 0

Tab. 28: Forme di incentivazione individuale - Filtea

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 2 1 0 1
premio di presenza 18 8 4 3
lavoro festivo 2 1 0 0
turno 1 0 0 0
lavoro notturno 4 1 0 0
chiamata 1 1 0 0
maggiorazione straordinario 3 0 0 0

Tab. 29: Aumenti salariali garantiti - Flai

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 80 39 27 23
superminimo collettivo 6 0 1 1
una tantum 49 13 3 7
premio annuaie/feriale 0 0 0 0
quattordicesima mensilità’ 2 0 0 0
premio di produzione 64 28 23 15
terzo elemento 7 0 5 2

Tab. 30: Forme di incentivazione individuale - Flai

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 2 0 0 0
premio di presenza 11 6 1 1
lavoro festivo 3 0 0 0
turno 2 1 0 0
lavoro notturno 12 6 0 0
chiamata 2 0 0 0
maggiorazione straordinario 6 0 0 0

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 31: Aumenti salariali garantiti - Filis

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 20 11 3 5
superminimo collettivo 0 0 0 0
una tantum 6 3 0 2
premio annuale/feriale 5 2 3 0
quattordicesima mensilità’ 1 0 0 0
premio di produzione 11 6 2 2
terzo elemento 2 0 1 1

Tab. 32: Forme di incentivazione individuale - Filis

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 0 0 0 0
premio di presenza 12 8 2 2
lavoro festivo 1 1 0 0
turno 4 0 0 2
lavoro notturno 2 0 0 1
chiamata 0 0 0 0
maggiorazione straordinario 7 1 0 2

Tab. 33: Aumenti salariali garantiti - Filcams

Fonte: Ires Veneto

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

AUMENTI GARANTITI 27 11 18 2
superminimo collettivo 2 0 1 0
una tantum 8 6 1 0
premio annuale/feriale 0 0 0 0
quattordicesima mensilità’ 2 0 0 2
premio di produzione 15 5 11 1
terzo elemento 8 1 6 0

Tab. 34: Forme di incentivazione individuale - Filcams

Clausola contrattuale presenza uguali per tutti param.ccnl altri param.

cottimo individuale 1 1 0 0
premio di presenza 3 1 0 1
lavoro festivo 2 1 0 0
turno 1 0 0 0
lavoro notturno 1 1 0 0
chiamata 0 0 0 0
maggiorazione straordinario 5 0 2 0

Fonte: Ires Veneto
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Tab. 35: Aumenti medi degli elementi mensili sull’insieme delle imprese inserite

Filcea 
Fillea 
Fiom 
Filtea 
Flai 
Filis 
VENETO

85652 
89868
64372
48738 
84357
73424 
73462

Fonte: Ires Veneto

Tab. 36: Aumenti medi degli elementi mensili della retribuzione calcolati sulle 
imprese con numero di addetti noto

Fonte: Ires Veneto

media 
aritmetica

media 
ponderata <50

ADDETTI
50-199 200-499 >500

Filcea 89173 107483 73665 75296 95294 100625
Fillea 97132 89665 97281 100525 0 50000
Fiom 68037 65791 62532 72216 66102 63517
Filtea 51731 60598 0 39769 45000 75400
Flai 93698 107124 92904 86481 116108 122900
Filis 82306 137480 64733 52638 253700 0
VENETO 82708 85293 88729 81888 86883 89562

Tab. 37: Addetti con aumento della parte fissa del salario

Fonte: Ires Veneto

premio prod. premio ann. entrambi totale 
addetti

grado 
copertura

Filcea 13193 2466 2396 14001 94,72
Fillea 2711 248 248 3446 78,67
Fiom 16248 6741 4788 20934 85,98
Filtea 6520 5413 1934 12083 82,75
Flai 7344 450 0 8626 90,35
Filis 813 749 466 4118 26,69
Filcams 0 0 0 897 0
TOTALE VENETO 46829 16067 9832 64105 82,77
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6. La contrattazione degli incentivi

Gli altri elementi retributivi hanno un carattere esplicitamente incentivante. 
Fanno in parte eccezione i superminimi individuali che, se presenti nei contratti 
collettivi (7,53% degli accordi), assumono nei fatti la funzione di surrogato del 
passaggio individuale di livello che l’impresa non ha intenzione di riconoscere, 
e le indennità di funzione.

Diverso rilievo hanno le voci più esplicitamente incentivanti, in questo 
lavoro raggruppate in due categorie a seconda della forma di erogazione: la 
prima di incentivi calcolati in forma individuale, la seconda in forma collettiva. 
La loro diffusione è illustrata rispettivamente dalle tabelle 20 e 38.

_ A parte il cottimo individuale, che appare in progressivo declino salvo le 
fonderie e il tessile-abbigliamento, gli incentivi individuali hanno prevalente
mente il significato di incentivi alla disponibilità piuttosto che alla prestazione. 
Le indennità menzionate nella tabella 20 sono dirette alla disponibilità a lavorare 
in orari disagiati, come la notte e i fine settimana, e che spesso assumono un 
notevole peso nella retribuzione di fatto11 12. Le motivazioni sono molteplici: la 
prima è la maggior difficoltà a misurare la produttività individuale in termini 
fisici, in particolare in presenza di processi produttivi spesso automatizzati in cui 
il lavoratore ha una funzione di monitoraggio dell’attività di alcune macchine. 
Dove questo non avviene, è da presumere che la saturazione dei tempi sia 
sufficientemente elevata da rendere non proponibile sollecitare un ulteriore 
aumento di intensità del lavoro: la prestazione viene perciò valutata nel tempo 
che si spende sul lavoro piuttosto che nella performance quantitativa. Non è un 
caso che i carichi di lavoro siano sporadicamente contrattati, benché le innova
zioni di processo siano state intense, e che quindi sono determinati informal
mente o, cosa più probabile, unilateralmente dall’impresa e che questa non 
intende ridiscuterli.

n Nel settore siderurgico, incuiilfunzionamentodegliimpiantiaciclocontinuorictiiedesiaillavoro 
notturno che quello festivo, il divario retributivo fra chi segue l'orario giornaliero e chi lavora a 
turno si aggira sul 25-30% in quanto si sommano: maggiorazione legale per turno, 
maggiorazione legale per lavoro notturno e per lavoro festivo, maggiorazioni aziendali delle tre 
tipologie, oltre a un orario ridotto dettato dalle necessità del ciclo continuo, a cui va infine 
aggiunto il meccanismo di ripartizione fra i presenti del monte salari della squadra.

12 É pure possibile che l’impresa preferisca non saturare i tempi resi disponibili da economie di 
apprendimento e favorire piuttosto l’incorporazione da parte del lavoratore esecutivo di una 
parte dell'attività di supervisione del funzionamento del processo produttivo, ma non pare, nei 
fritti, una prassi diffusa.

L’incentivo individuale più diffuso è il premio presenza: è presente nel 
17,16% degli accordi, il 20,45% di quelli che includono le clausole retributive e 
compare in tre forme, come premio orario o giornaliero - talvolta erogato sotto 
la denominazione del premio di produzione -, come bonus sulle ore di presenza 
trimestrale o annuale, e infine come elemento che rende individuale l’incentivo 
collettivo. Talvolta vengono conteggiate come presenza parte delle assenze per 
malattia (di solito oltre i 7 giorni), le assenze per infortunio o per ricovero ospeda
liero, le ore di assemblea e permesso sindacale, più raramente le assenze per 
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maternità, ma spesso il calcolo avviene sulle ore, o sui giorni, di effettiva 
presenza.

Disaggregando per categoria, i premi presenza sono più frequenti nella 
chimica (21,82%), nel tessile-abbigliamento (20,22%) e nell’editoria (25,53%). 
Ognuna categoria ha proprie motivazioni specifiche: le esigenze del ciclo conti
nuo nella chimica e in molti degli impianti tessili, mentre le particolari esigenze 
dell’editoria rende necessario incentivare anche il lavoro notturno, per turni e 
straordinario.

Spesso più incentivi individuali sono presenti nello stesso accordo. Ne risulta 
un quadro di insieme delle politiche retributive fortemente individualizzato, in 
cui l’obiettivo, dichiarato talvolta, di ridune per questa via l’assenteismo si rivela 
essere nella maggior parte dei casi la disponibilità al lavoro straordinario. Ne è 
una conferma la diffusione delle maggiorazioni per lavoro straordinario in 
aggiunta a quella legale, presente nel 7,35% degli accordi.

Le tabelle 38-42 analizzano gli incentivi di carattere collettivo. Sono possi
bili numerose classificazioni: ci limitiamo a seguire i criteri di demarcazione 
proposti da Biagioli e Cardinaleschi, 1991, probabilmente l’analisi più accurata 
delle forme di incentivazione collettiva contrattate nella seconda metà degli anni 
’80 in Italia. La prima distinzione è fra incentivi “tradizionali” e “innovativi”, 
mentre la seconda è fra incentivi legati a indicatori di produttività “interna” o 
“esterna”, distinzione che individua il grado di correlazione con l’output ed 
elimina i margini di ambiguità presenti nella tripartizione, fondata sui presuppo
sti motivazionali, proposta da Squarzon, 1990, fra incentivi “di prestazione”, “di 
risultato” e “di successo”.

Biagioli e Cardineschi intendono come incentivi “tradizionali” i cottimi 
collettivi e i premi di presenza, definendo così per via residuale l’estremamente 
variegata gamma degli incentivi “innovativi”. Viceversa, negli incentivi di pro
duttività interna sono inclusi, oltre ai cottimi, gli incentivi rivolti al recupero 
dell’efficienza della manodopera per aumentare il prodotto (o servizio) offerto 
a parità di ore lavorate, all’incremento della saturazione degli impianti, all’au
mento delle quote di mercato attraverso l’aumento della qualità del prodotto o 
la riduzione degli scarti, alla riduzione dei costi a parità di produzione. Gli 
indicatori di produttività “esterna” comprendono invece gli indicatori ricavati 
dai bilanci aziendali, come i profitti e il fatturato.

Raggruppiamo perciò le voci proposte secondo la seconda discriminante: i 
cottimi collettivi, gli incentivi legati al raggiungimento di standard qualitativi e 
quantitativi, i premi per il minor consumo delle materie prime e di fine commessa 
sono classificabili come incentivi di produttività “interna”, mentre gli altri come 
incentivi di produttività “esterna”13.

13 Benché la demarcazione appaia netta, non sempre l'attribuzione è univoca: gli incentivi 
concordati negli alberghi veneziani prevedono il riconoscimento del premio in caso di 
raggiungimento di un certo tasso di occupazione delle stanze su base mensile. Il legame a 
grandezze “interne” appare evidente ma non è certo un esito controllabile dai lavoratori e 
probabilmente solo in parte dalla politica commerciale dell’albergo — non è certo il caso di 
Venezia in cui si tratta di approfittare di una rendita di posizione -, anche se, in ultima analisi, è 
un premio per il maggior lavoro da svolgere quando le presenze sono elevate. Altri casi 
presentano difficoltà interpretative analoghe, anche se meno clamorose.
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Le imprese coinvolte in Veneto e incluse nell’archivio sono 53, in cui si 
riconoscono 54 finalità incentivanti. Occorre però tenere presente che le impre
se interessate nella regione sono circa il doppio, compresi gruppi con unità di 
grandi dimensioni come Zanussi, Marzotto, Fincantieri e Mondadori. Solo 
quest’ultima è al momento presente nell’archivio.

La contrattazione dei cottimi collettivi appare in Veneto limitata a meno di 
un quarto dei casi. Questi meccanismi appaiono ormai “spuri”, in quanto soltan
to nelle fonderie appare conservare il suo significato originario. Altrove si 
rinnova uno schema consolidato da oltre un decennio con tecnologia organizza
tiva sostanzialmente immutata, oppure l’innovazione ne ha radicalmente mutato 
il significato.

Se però osserviamo gli incentivi secondo indicatori “esterni” immedi
atamente riconducibili alla nozione di profit sharing, questi compaiono in modo 
occasionale in tutti i comparti produttivi e costituiscono il 20,37% del totale degli 
incentivi. Sono frequenze sostanzialmente in linea con quelle riscontrate da 
Biagioli e Cardinaleschi su scala nazionale. Soltanto gli incentivi legati al valore 
aggiunto compaiono con una certa regolarità in tutti comparti, e nel chimico 
costituiscono un quarto delle voci. Questo è dovuto a un’alta intensità di capitale 
in molti impianti che rende irrilevante un miglioramento della performance 
dovuta all’azione umana. Le eventuali quote di salario variabile sono perciò 
erogato in questi casi secondo criteri di produttività “esterna”.

I cottimi collettivi e le sue varianti “innovative” costituiscono poco più 
dell’87% della tipologia degli incentivi di produttività “interni”. In particolare, 
quelli legati al raggiungimento di standard produttivi sono di due tipi: il primo è 
un premio legato all’occupazione delle stanze in nove alberghi di Venezia, dai 
caratteri ambigui, il secondo è una riformulazione del cottimo collettivo assimi
labile al metodo “improshare”, in cui i miglioramenti della produttività su base 
storica vengono ripartiti fra le parti con opportuni correttivi14. Solo in tre aziende 
gli incentivi vengono di volta in volta ritarati sulla variabile strategica, e pochi 
quelli legati alla qualità, tutti in imprese appartenenti a gruppi di medie e di 
grandi dimensioni.

14 Si è accertato che la sua efficacia & limitata a uno-due anni in quanto l’esaustione delle sacche 
di inefficienza si completa, data la tecnologia e le fioraie organizzative, nel breve periodo.

Fra le clausole che integrano la gestione delle incentivazioni, spiccano la 
frequente individualizzazione del premio con un legame alla presenza, inserita 
nel meccanismo oppure accompagnato da una voce retributiva a parte. Questo 
avviene in 19 accordi, oltre il 35% del totale, percentuale doppia rispetto a quella 
riscontrata da Biagioli e Cardinaleschi.

Non si riscontra alcuna forma di gestione in senso partecipativo degli 
incentivi in quanto l’unica commissione congiunta, istituita presso lo stabilimen
to Bayer di Valeggio, ha il compito di definire il metodo di aggancio al valore 
aggiunto e a standard produttivi di stabilimento: questa eccezione è spiegabile 
con una prassi di relazioni industriali altamente formalizzata, che risente delle 
peculiarità del comparto.

La diffusione del legame alla presenza nei meccanismi incentivanti rientra 
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nei valori medi riscontrati a livello nazionale, come emerge dalla tabella 40, in 
cui si esamina la presenza di clausole di altra natura disaggregando per tipo di 
incentivo, ed associa la presenza di quote fisse garantite in modo preminente ai 
cottimi collettivi nell’industria metalmeccanica e ai premi legati a obiettivi che 
vengono di volta in volta ridefiniti, e cioè le tipologie di incentivo che si pongono 
agli estremi della gamma.

H numero medio di clausole incentivanti per accordo è appena superiore 
all’unità, rivelando la struttura semplice di pressoché tutti gli schemi concordati. 
Questo indice è pari a 1,38 includendo il legame alla presenza, valore nettamente 
inferiore all’1,8 riscontrato su scala nazionale da Biagioli e Cardinaleschi.

Si può stabilire, con la tabella 42, un confronto fra la rilevazione veneta e 
quella nazionale sulla periodicità di pagamento degli incentivi: mentre a livello 
nazionale oltre il 50% dei premi sono calcolati e quindi pagati su base annua, in 
Veneto la cadenza mensile ricorre nel 65% dei casi. Quest’ultima informazione 
conferma che la motivazione incentivante prevale su quella di partecipazione 
alla performance aziendale.

Nel complesso emerge un profilo scarsamente innovativo, in cui l’obiettivo 
principale appare la flessibilità della manodopera verso lo straordinario in primo 
luogo e aumenti di produttività. L’atteggiamento di entrambe le parti appare 
guardingo e prudente: molte imprese appaiono in posizione di attesa per capire se 
il costo di un maggior coinvolgimento della controparte sia superiore ai benefici— 
sia economici che di consenso, già elevato -, mentre le organizzazioni sindacali 
temono che la loro accettazione comporti una definitiva abdicazione da un non 
meglio precisato ruolo che si traduce nell’atteggiamento del “non sporcarsi le mani” 
che rivela piuttosto, come notava Ichino, 1989, una sostanziale impreparazione.

É da rilevare infine che il cottimo collettivo costituisce il metodo più diffuso 
per la valutazione della prestazione collettiva con una ampia varietà di adatta
menti, che lo accredita come uno strumento sufficientemente flessibile nel 
riflettere le esigenze strategiche delle imprese e dotato di un rilevante consenso 
nella controparte.

Non essendo ancora inseriti nella banca dati molti accordi di unità di grandi 
gruppi che prevedono incentivi, come le imprese a partecipazione statale di 
Porto Marghera, si potrebbe ipotizzare che emerge la faccia meno “innovativa” 
e “aperta” dell’industria veneta. É un’ipotesi smentita da tre dati: la distribuzione 
territoriale e per categoria degli accordi, l’incidenza degli accordi conclusi in 
aziende appartenenti a gruppi industriali (cfr. tabb. 1,2 e 3); inoltre la provincia 
di Belluno, presente quasi al completo, si caratterizza per forme di contrattazio
ne fra le più avanzate del Veneto, in particolare le procedure adottate nella 
gestione delle informazioni aziendali previste nella “prima parte” dei contratti 
nell’occhialeria. Riteniamo che la motivazione addotta per la metalmeccanica 
nel paragrafo precedente sia qui ripetibile: data la loro dimensione modesta, 
molte imprese, pur dinamiche, preferiscono metodi più semplici di valutazione 
della prestazione, in primo luogo la presenza, integrati dalla distribuzione di 
premi ad personam non contrattati a da una attenta gestione dei passaggi di 
livello, in molti ambienti forse più graditi dalla stessa manodopera.

Gli effetti sulla contrattazione delle altre voci salariali non appaiono, dalle
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Tab. 38: Distribuzione degli incentivi per categoria sindacale

Fonte: Ires Veneto

chimica mat. edili 

legno

metalmecc.

Cottimi collettivi 2 1 6

Premi di fine commessa

Partedapzione azionaria

Bonus aziendale 1

Partecipazione al profitto 1

Funzione del valore aggiunto 3 1

Funzione del fatturato 2

Minor consumo materie prime 1

Raggiungimento stds. quantità’ 4 4

Raggiungimento stds. qualità’ 1 1 1

Obiettivi da definire

Allo studio

TOTALE VENETO PER SETTORE 12 3 16Ire
s V

en
eto



tessile commercio alimene cartario TOTALE

abbigL turismo editoriale VENETO

4 1 14

1

1 2

1 1 6

2

1

2 9 19

1 1 5

1 1 2

1 1

10 11 2 1 53Ire
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Tab. 39: Presenza di altri elementi per categoria sindacale

Fonte: Ires Veneto

chimica mat. edili 
legno

metalmecc. tessile 
abbigl.

commercio 
turismo

aliment. cartario 
editor.

TOTALE

VENETO

Presenza 4 1 6 5 2 18
Monte salari 1 1 2
Comitati misti 1 1
Quota fissa garantita 1 2 7 4 1 1 16
Meccanismi misti 1 2 3

Tab. 40: Presenza di altri elementi per tipologia di incentivo

cottimo bonus az. partecip. 
profitto

funz. 
fatturato

funz. <cons. standards standards da definire obiettivi TOTALE 
mutevoli veneto(1)vaLagg. matprime quantità qualità

Presenza 4 1 3 2 9 19
Cmbinazione 
incentivi

1 1 1 1 2 6

Comitati misti 1 1
Quota fissa garantita 7 1 1 3 1 2 1 16

Fonte: Ires Veneto
(1) Esistono accordi con due voci in meritoIre

s V
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Tab. 41*.  Periodicità dell’incentivo per comparto produttivo

chimica mat. edili 
legno

metalmecc. tessile 
abbigL

commercio 
turismo

aliment. cartario 
editoriale

TOTALE

VENETO

Annuale 1 1 5 3 1 2 13
Semestrale 2 2
Trimestrale (1) (1)
Mensile 8 2 10 4 10 1 35
Settimanale (1) (1)
Non definito 1 1 1 • 3
Totale per comparto 10 3 16 10 11 2 1 53

Fonte: Ires Veneto
Nota: (1) denota il medesimo incentivo concordato in tre modalità diverse di erogazione e calcolo nello steso accordo

Tab. 42: Presenza di altri elementi per tipologia di incentivo

Cottimo bonus az. parteàp. 
profitto

funz. 
fatturato

funz. 
vahagg. n

<cons. 
aat.prime

standards standards da definire obiettivi 
mutevoli \

Totale 
reneto(l)quantità qualità

Annuale 
Semestrale 
Trimestrale 
Mensile 
Settimanale 
Da definire

14

1 2 1

1

3

3 1

3
2

12

2

1

(1)
4

(1)
1

2 13 
2

(1) 
35 

(1)
3

Totale per tipologia 14 1 2 2 6 1 19 5 1 2 53

Fonte: Ires Veneto
Nota: (1) denota un incentivo definito con tre periodi di riferimento diversi per diversi gruppi di dipendenti
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Tab. 43: Aumenti salariali garantiti nelle imprese con incentivi partecipativi

Fonte: Ires Veneto

clausola contrattuale Presenza uguale per tutti param. ceni aLparam.

AUMENTI GARANTITI 52 33 25 12
superminimo collettivo 10 1 5 4
una tantum 22 18 1 0
premio annuale/feriale 15 9 2 3
quattordicesima mensilità* 2 0 0 0
premio di produzione 31 7 17 6
terzo elemento < 8 3 5 1

Tab. 44: Forme d’incentivazione individuale nelle imprese con incentivi partecipativi

Fonte: Ires Veneto

clausola contrattuale Presenza uguale per tutti param. ceni aLparam.

cottimo individuale 2 2 0 0
premio di presenza 19 9 3 3
premio di merito 3 0 0 2
lavoro festivo 3 1 0 0
turno 4 1 0 0
lavoro notturno 8 5 0 1
chiamata 0 0 0 0
maggiorazione straordinario 8 3 0 0
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tabelle 43 e 44, particolarmente apprezzabili Le parti manifestano una prefe
renza per aumenti degli elementi retributivi mensili secondo le scale parametrali 
stabilite nel ceni, né le incentivazioni ai turni sfavorevoli presentano significativi 
scostamenti. Ulteriori maggiorazioni del lavoro straordinario sono previste nel 
10,6% degli accordi rispetto a un dato globale del 7,53%: lo scostamento 
dovrebbe essere inteso come una maggiore abìlìiy topay dell’impresa. É invece 
di notevole rilevanza l’assenza dei superminimi individuali: ci pare un dato 
estremamente significativo, che segnala la chiarezza di impostazione dell’impre
sa che ha introdotto incentivi collettivi, tenendo separate da un lato retribuzione 
e riconoscimento di capacità professionali, e dall’altro fra le politiche di incen
tivazione: le forme individuali vanno trattate individualmente, quelle collettive 
con i sindacati. Questa valutazione mette in dubbio l’ipotesi banale che i sinda
cati godano in queste imprese di un maggior potere negoziale impedendo la 
contrattazione di voci tipiche della contrattazione individuale. Un esempio in 
tal senso è costituito dalla Fidia, dove la presenza di un inquadramento aziendale 
su 14 livelli non impedisce all’azienda di concludere un integrativo aziendale dai 
contenuti avanzati — in particolare informative aziendali e una quota di salario 
legata al fatturato — ma del tutto formale.

7. Effetti degli incentivi collettivi sulla contrattazione

Gli accordi conclusi nelle 53 imprese presenti in Veneto con incentivi 
collettivi con caratteri partecipativi sono 71. H rapporto accordi per azienda 
proposto nel paragrafo 2, pari a 1,34, è di poco superiore al rapporto medio 
regionale di 1,21, segnalando un basso grado di formalizzazione dell’attività 
negoziale di gestione dell’incentivo.

Solo in due aziende del gruppo Carrara assistiamo alla rinegoziazione 
dell’incentivo: la direzione aziendale aveva condizionato eventuali aumenti 
retributivi a un esplicito legame alla produttività, in cambio della soppressione 
del cottimo individuale. In seguito all’introduzione del cottimo collettivo si è 
osservato un crollo della produttività superiore al 25%, in quanto aveva prevalso 
nella manodopera, prevalentemente femminile e con un basso livello medio di 
istruzione, il free riding, che ha indotto le parti a introdurre correttivi. In altre 
imprese l’incentivo è rimasto sulla carta, come alla Mondadori di Verona.

La distribuzione di questo sottoinsieme di accordi secondo la loro dimensione 
(tab. 45) evidenzia una netta polarizzazione fra accordi “normativi” e accordi “di 
gestione”, gran parte dei quali sono rintracciabili nelle prime due classi dimensionali 
Gli accordi “normativi” che regolano questioni riconducibili a almeno 7 materie 
costituiscono il 45,07% degli accordi conclusi interessando il 60% circa delle 
imprese, contro un’incidenza sull’intero universo inferiore al 30% (cfr. tab. 6).

La tabella 46 permette di individuare i comparti in cui la regolazione in 
presenza di incentivi collettivi è minore. D saggio di regolazione è sicuramente 
più basso nelle attività terziarie incluse nella Filcams, dove gli incentivi sono 
concentrati negli alberghi veneziani, di cui si è già descritto il carattere ambiguo,
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Tab. 47: Ampiezza media degli accordi in imprese con incentivi partecipativi per 
categoria

Categoria

Filcea 636
Fillea 63
Fiom 633
Filtea 6,23
Flai 5,63
Filis 6,66
Filcams 2,93
VENETO 5,63

Fonte: Ires Veneto

corrente dell’impresa piuttosto che sui progetti “strategici”: la discussione di 
programmi di produzione e di marketing presenta frequenze sensibilmente più 
elevate rispetto a quanto riscontrato in generale (rispettivamente 35,21% e 
16,9% per l’informazione presente), mentre appare meno rilevante l’informa
zione sugli investimenti ex novo e di sostituzione e sui progetti di riassetto 
aziendale (rispettivamente 23,94%, 19,72% e 15.49%). Si osserva perciò che se 
da un lato le voci di andamento corrente sono regolate più frequentemente 
nell’accordo, diminuisce di converso l’informazione futura, mentre l’inverso si 
osserva per argomenti di più ampio respiro. Se si analizzasse il contenuto di 
queste clausole emergerebbe però un orientamento diverso: nelle imprese con 
quote salariali legate alla produttività “esterna” nel senso di Biagioli e Cardina
leschi, le clausole della cosiddetta “prima parte” dei contratti integrativi hanno 
un contenuto più procedurale — e cioè di definizione di regole per le informa
zioni future — che di impegno futuro a fornire informazioni sui piani a breve. 
Questo orientamento è rintracciabile dalla maggior frequenza di forme di discus
sione congiunta (esame congiunto e comitati misti), particolarmente sensibile 
per i programmi di marketing. D coinvolgimento negli andamenti aziendali ha 
sicuramente un suo presupposto in un’informazione sistematica delle rappre
sentanze sindacali.

Le politiche del personale si caratterizzano per il mancato utilizzo delle 
assunzioni a tempo indeterminato. L’impresa share rivela, con l’utilizzo dello 
strumento del contratto di formazione e lavoro per il reclutamento del personale 
di professionalità medio-bassa, una compressione sistematica dei costi di assun
zione e un maggiore sfruttamento dell’effetto di allungamento della “carriera 
interna” prodotto da un contratto di lavoro a termine convertito, alla scadenza 
o pochi mesi prima, in contratto a tempo indeterminato una volta accertata la 
qualità del lavoratore: la comunicazione della conferma in sede contrattuale 
degli assunti in cfl è infatti contenuta nell’8,45% degli accordi di queste imprese 
contro il 5,28% dell’universo, mentre l’utilizzo, immediato o futuro, di questo 
strumento è comunicato nel 18,3% degli accordi contro il 9,8%.
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Il confronto fra le due basi di dati evidenzia che le imprese share comunicano 
scelte di ampliamento dell’occupazione nel 29,57% dei casi e due casi di utilizzo 
di riduzione del personale — strascichi delle ristrutturazioni della prima metà 
del decennio—contro il 26,09% e il 9,46% del totale delle imprese: questo dato 
è un primo elemento a supporto delle ipotesi di Bensaid et al., 1990, e di Ichino, 
1989, sull’apparire degli schemi di profit sharing nelle fasi espansive del ciclo, in 
contrasto con la tesi di Weitzman, secondo il quale questi appaiono nelle fasi di 
depressione per salvaguardare i livelli occupazionali.

L’impresa share del Veneto appare più flessibile delle altre imprese della 
regione. Sono fomite in sede di accordo informazioni sull’utilizzo di subfomitori 
nel 19,71% degli accordi, contro un dato generale del 9,37%, mentre forme di 
mobilità interna sono richieste dalle imprese nell’11,26% degli accordi (8,52% 
in generale). Sorprende l’assenza di clausole sul controllo della qualità del 
prodotto. La richiesta di lavoro straordinario non presenta un sensibile divario 
dal dato medio regionale (25,32% contro il 21,12%), con una preferenza per 
l’utilizzo del riposo compensativo (15,49% contro 6,47%). L’ultima voce chiave 
della flessibilità è la contrattazione del part-time presente in oltre il 25% degli 
accordi contro il 16,63% complessivo.

Da queste voci emerge che l’impresa share richiede alla controparte una 
effettiva flessibilità di orario piuttosto che un orario di fatto superiore al dettato 
contrattuale, salvo in casi di picchi della domanda, come evidenzia un ricorso a 
forme di orario supplementare in linea con il dato medio veneto (5,63% contro 
il 5,11%). Questo non implica ovviamente che l’impresa share non utilizzi in 
forma discrezionale le 80 ore di straordinario previste dal ceni, ma siamo 
comunque in presenza di una prassi di maggiore formalizzazione e coinvolgi
mento negli andamenti produttivi.

La contrattazione della professionalità conferma la prevalenza di un inter
vento in forma puntuale del sindacato segnalate in sede di analisi generale, 
mentre la contrattazione della formazione appare effettiva, come evidenzia più 
la presenza di forme di esame congiunto (7% contro 3,58%) che l’inclusione di 
comunicazioni negli accordi (30,98% contro un 19,08% che abbiamo visto essere 
“gonfiato” dal marmo veronese). In ogni caso, la presenza in qualsiasi forma di 
clausole legate alla formazione professionale evidenzia quanto questa variabile 
giochi un ruolo centrale nella gestione di schemi retributivi di partecipazione: 
l’impresa share necessita non solo di un capitale umano mediamente maggiore 
delle altre, ma di un suo aggiornamento continuo.

Non appare invece una maggiore presenza di quei servizi di tutela ai lavo
ratori (infortuni, visite mediche, trattamenti integrativi di malattia, infortuni e 
maternità, mensa e vestiario): appaiono piuttosto voci proprie degli accordi 
classificati come “primitivi” in cui le richieste ricorrenti di visite mediche regolari 
e di vestiario evidenziano l’elementarità dei bisogni espressi dai rappresentanti 
dei lavoratori. Di segno opposto la concentrazione delle clausole che richiamano 
alle pari opportunità, non tanto nelle presenze (8,45% contro 6,54%), quanto 
piuttosto nell’esame congiunto futuro, raccogliendo 8 dei 13 casi censiti in 
regione: in questi casi non si tratta di semplici menzioni, ma di impegni effettivi 
e sostanziali per la valorizzare le risorse umane presenti in azienda.
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Tab. 48: Voci contrattate nelle aziende con incentivi partecipativi

A)“Primaparte” dei contratti

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

programmi di produzione 25 5 3 2 0
nuovi investimenti 17 16 7 2 1
ristrutturazione 11 3 3 2 1
innovazioni di prodotto 2 1 0 0 0
ricerca & sviluppo 6 2 1 0 1
programmi di marketing 12 3 5 2 1
INNOVAZIONI DI PROCESSO 14 5 3 1 0

B) Politica del personale

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit misti progetto

mantenimento occupazione 5 0 0 0 3
AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 21 10 4 0 5
assunzioni a tempo indet. 0 0 0 0 0
assunzioni a tempo det. 5 0 1 0 3
assunzioni in cfl 9 4 0 0 0
conferma lavoratori in cfl 6 1 2 0 0

C) Riduzione occupazione

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

RIDUZIONE OCCUPAZIONE 1 0 0 0 1
dimissioni incentivate 1 0 0 0 0
turn-over 1 0 0 0 0
liste di mobilita* 0 0 0 0 0
prepensionamenti 1 0 0 0 0
licenziamenti 0 0 0 0 0
convers. da foll-t a part-t 1 0 0 0 1
c.i.g. ordinaria 1 0 0 0 0
c.i.gx 2 0 0 0 1
c.tgj. a rotazione 0 0 0 0 0

D) Organizzazione del processo produttivo

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comiL misti progetto

decentramento produttivo 14 8 1 0 0
mobilita’ interna 8 8 0 0 2
definitici produtt/effiden 15 3 10 4 4
CONTR. QUALITÀ’ PRODUZIONE 1 1 2 1 0
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Tab. 48: segue

E) Professionalità

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

inquadramento sostitutivo 0 0 0 0 0
nuove declaratorie 1 0 0 0 1
nuovi profili professionali 2 1 2 0 0
passaggi individuali livell 16 1 20 0 1
riclassificazione mansioni 5 1 1 0 0
FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 9 5 0 1
ricomposizione mansioni 0 0 0 0 0
rotazione mansioni 0 0 0 0 0

F) Lavoro straordinario

clausola contrattuale presenza Informaz. esame cong. comit misti progetto

LAVORO STRAORDINARIO 18 4 4 0 1
riposo compensativo 11 1 2 0 0
lavoro in giorni festivi 2 0 0 0 0
orario supplementare 4 0 0 0 0
reperibilità* 0 0 0 0 0

G) Orario di lavoro

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit. misti progetto

RIDUZIONE ORARIO LAVORO 12 0 3 0 1
applicazione riduzione ccnl 2 0 0 0 0
PART-TIME 18 1 5 0 3
deroga lav. notturno donne 0 0 0 0 0
orario flessibile 15 2 2 0 1
regolamento turni 9 0 0 0 3
lavoro su 6 giorni 8 0 0 0 0
ciclo continuo 4 0 0 0 0
turno notturno 1 0 0 0 0

H) Servizi vari nelle aziende con incentivi partecipativi

clausola contrattuale Presenza Informaz. esame cong. comit misti progetto

SALUTE DEI LAVORATORI 16 7 3 0 0
assisten. antinfortunistica 7 1 1 0 0
infortuni 3 0 0 0 0
malattia 2 0 0 0 0
trattamento di maternità* 0 0 0 0 0
mensa 8 1 1 0 3
vestiario 5 0 1 0 1
DIRITTO ALLO STUDIO 1 0 0 0 0
PARI OPPORTUNITÀ’ 6 2 3 5 3

Fonte: Ires Veneto
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8. Alcune considerazioni finali

La consistente mole di informazioni messe a disposizione dall’archivio ve
neto della contrattazione si è rivelata ampia, capace di offrire più livelli di analisi, 
pur avendo lasciato in secondo piano le opportunità offerte dalle note, di 
carattere prevalentemente quantitativo, associate a ogni singola voce. Talvolta 
l’interpretazione di singoli fenomeni da un ridotto insieme di numeri può essere 
incerta, ma questo è il sale di ogni attività di indagine empirica.

Se dal singolo aspetto si passa a un’interpretazione del complesso di feno
meni che vengono captati da questo archivio, emerge con grande forza una 
somiglianza strutturale fra Veneto e Giappone non intaccata dalla diversa 
offerta produttiva del tessuto industriale e una concezione del rapporto gerar
chico all’interno dell’impresa comunemente ritenuta di ben altro seguo. Si 
possono enumerare i seguenti segnali:

a) I sindacati hanno poco peso nelle politiche di assunzione e un’incidenza 
relativamente maggiore nella gestione delle eccedenze di personale, analoga
mente al Giappone e al contrario della Gran Bretagna, dove hanno relativamen
te più incidenza nella mobilità interna e meno nelle assunzioni e eccedenze, 
come suggerisce Brunello, 1990, confrontando la voice sindacale nei due paesi.

b) Come si è osservato nel paragrafo 4.3 dalla presenza simultanea di clausole 
di garanzia dell’occupazione in caso di caduta della produzione, facendo rien
trare lavorazioni dall’esterno, in subfomitura o in terzismo, siamo in presenza 
di un’assicurazione di impiego a vita per il “nucleo duro” di personale una 
convertito il cfl con cui si è stati assunti in contratto a tempo indeterminato. La 
bassa percentuale di conferme in rapporto alle assunzioni nella metalmeccanica 
e nel tessile-abbigliamento è la spia più rilevante dell’uso del cfl come forma di 
compressione dei costi, di riserva di flessibilità della manodopera e strumento di 
selezione del personale: la manodopera ritenuta non affidabile viene scartata e, 
in presenza della piena occupazione di fine anni ’80, passa nelle imprese di 
subfomitura con un danno in termini di condizioni di lavoro e di retribuzione 
non trascurabile.

c) i salari appaiono vistosamente legati aH’ability topay delle imprese e a tensioni 
su particolari mercati del lavoro negli elementi fissi, mentre negli elementi 
variabili si riscontra una forte flessibilità legata legata alla disponibilità alla 
prestazione piuttosto che alla sua qualità, o produttività: è un segnale di forte 
debolezza contrattuale del sindacato, confermato dalla larga diffusione degli 
straordinari e da una voce in capitolo risibile sui temi della formazione.

d) la gestione dei flussi informativi, pur abbondanti, è saldamente sotto il 
controllo aziendale: questi sono dosati in modo da garantirsi l’adesione dei 
sindacati alle scelte d’impresa: l’innovazione tecnologica e la ristrutturazione 
aziendale non sono mai contrattate preventivamente e gli impegni a discuterne 
in corso d’opera sono pochi.

Quest’ultimo è un tratto poco “giapponese”, ma ciò non toglie che la 
contrattazione aziendale riveli più le caratteristiche dell’impresa e il segno della 
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sua direzione che il profilo del sindacato: lo scenario delineato configura quindi 
una “aziendalizzazione passiva” del sindacato piuttosto che una sua “partecipa
zione” effettiva alle scelte d’impresa.

L’analisi dettagliata delle imprese in cui sono stati introdotti incentivi di 
carattere collettivo, più o meno partecipativi, rende ancora più limpido questo 
scenario.

L’impresa che introduce incentivi di carattere partecipativo ha investito 
notevoli risorse nelle relazioni sindacali muovendosi su due direttive. La prima 
è il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella conoscenza dell’anda
mento aziendale per motivare le esigenze dell’impresa, in primo luogo in termini 
di flessibilità d’orario — o meglio disponibilità allo straordinario — e di condi
visione del rischio d’impresa, senza percepire segnali che questo flusso informa
tivo sia stato utilizzato dai sindacati a fini di controllo. La seconda è la 
valorizzazione e promozione delle capacità professionali presenti in azienda, 
passando per lo strumento chiave della formazione, che è sotto il saldo controllo 
aziendale.

L’analisi impietosa di Ichino, 1989, di un sindacato impreparato e incapace 
di contrapporsi alle strategie aziendali viene pienamente confermata da questa 
rilevazione, pur parziale, della contrattazione aziendale in Veneto. Il sindacato 
infatti appare in grado di richiedere al più aggiustamenti non della strategia ma 
della sua implementazione: l’attività di voice svolta appare andare nella direzio
ne di un atteggiamento cooperativo ma nei fatti di adattamento passivo alle 
politiche d’impresa.

I limiti evidenziati da Ichino non rendono giustizia del fatto che la contrat
tazione è stata pesantemente condizionata da motivazioni politiche di segno 
opposto. Per i sindacati c’erano due esigenze" la prima di dimostrare che non 
era vero quanto affermato da Mortillaro, e cioè che non c’erano spazi per la 
contrattazione aziendale e dall’altro l’esigenza di dare un segnale di presenza 
quando non di legittimazione, per cui non importava la qualità della contratta
zione, purché fosse tanta.

Le motivazioni politiche delle imprese sono emerse in particolare nella 
contrattazione degli incentivi: per molte imprese private era condizionata sia a 
sanzionare un primato aziendale non solo ideologico, ma ad esplicitare, a 
proposito e a sproposito, che gli incrementi retributivi erano legati alla produt
tività e all’andamento aziendale.

Le imprese pubbliche dal canto loro hanno cercato piuttosto di surrogare 
l’assenza di misure governative di politica economica seguendo l’assunto di base 
dell*"Economia  della partecipazione" di Weitzman, e cioè che legando parte 
della retribuzione all’andamento aziendale sia possibile ridurre la disoccupazio
ne. L’intento, pur lodevole, si è spesso arenato alle prime difficoltà per insuffi
cienze organizzative e di preparazione, come ci insegna la vicenda dell’alluminio 
di Porto Marghera.

La speranza è che l’influenza di simili contingenze politiche, pur di grande 
peso come la questione della scala mobile, diventi da motivazione principale a 
contrattare a livello locale, come è stato negli ultimi anni, a semplice circostanza 
dell’azione sindacale.
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APPENDICE

DIZIONARIO PER MATERIE DELL’ARCHIVIO VENETO DELLA 
CONTRATTAZIONE IRES CGIL VENETO

ANDAMENTI 
PRODUTTIVI

Descrizione andamento attuale e prospettico della produzio
ne, dell’occupazione e dei piani di investimento in generale

programmi di produzione Descrizione dei programmi di produzione, del posiziona
mento competitivo dell’impresa, degli eventuali nuovi pro
dotti e delle previsioni di vendita e di occupazione

nuovi investimenti Investimenti ex novo mirati all’ampliamento della produzione

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDA

Descrizione della struttura aziendale attuale e degli eventuali 
progetti di evoluzione

ristrutturazione Modifica dell’organizzazione dei processi produttivi

innovazioni di prodotto Messa in produzione, o quanto meno commercializzazione, 
di nuovi prodotti e modifiche, radicali o meno, delle caratte
ristiche dei prodotti preesistenti

ricerca & sviluppo Progetti di ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo di pro
dotti in essere e di nuovi prodotti e loro prospettive di 
mercato

programmi di marketing Investimenti in promozione pubblicitaria, riorganizzazione del
la rete commerciale, quote di mercato, ricerche di mercato

ASSETTI SOCIETARI Modifica degli assetti giuridici

crisi Dichiarazione dello stato di crisi, o anche solo crisi di mer
cato con modifiche dell’organizzazione delle attività azien
dali

scorporo dell’azienda Riorganizzazione delle attività produttive attribuendo speci
fici processi produttivi (fasi produttive o prodotti) a nuove 
società sotto il controllo dell’azienda capogruppo

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI

Finanziamenti ottenuti da enti pubblici ai fini di ristruttura
zione industriale, ricerca scientifica, formazione professio
nale, provvidenze o altro

APPALTI Erogazione di servizi alla produzione o al personale quali ma
nutenzione, pulizie, mensa e altre forniture da imprese esterne

CARATTERISTICHE 
GENERALI

Definizione di modalità generali per la gestione dei volumi 
occupazionali

mantenimento occupazione Impegno aziendale, dichiarato o concordato, a mantenere i 
lavoratori in organico

65

Ire
s V

en
eto



blocco licenziamenti Impegno aziendale, dichiarato o concordato, ad escludere 
riduzioni di personale sotto forma di licenziamento per ra
gioni diverse dalla giusta causa

criteri ass. concordati Definizione congiunta fra impresa(e) e sindacati di criteri 
per la gestione del personale: assunzioni, mobilità interna o 
esterna, dimissioni incentivate

AMPLIAMENTO 
OCCUPAZIONE

Aumento degli organici aziendali

assunzioni a tempo indet. Assunzioni con contratto a tempo indeterminato

assunzioni a tempo det. Assunzioni con contratto di lavoro a termine

assunzioni stagionali Assunzioni di personale per determinati periodi dell’anno 
che presentano un picco della domanda del bene o servizio 
o di offerta di materia prima

assunzioni a part-time Assunzioni con orario giornaliero ridotto o con prestazione 
concentrata in determinati giorni della settimana/mese/anno 
per un monte ore annuo inferiore all'orario contrattuale

assunzioni in cfl Assunzioni di giovani sotto i 29 anni utilizzando l’istituto del 
contratto di formazione e lavoro ex lege 863/1984

assunzioni di apprendisti Assunzioni di giovani con contratto di apprendista ex lege 
25/1955

assunzioni fasce deboli Assunzioni di lavoratori portatori di handicap, tossicodipen
denti e altri soggetti che presentano difficoltà di inserimento

azioni positive per ass. Impegno di assunzioni di settori di forza lavoro usualmente 
discriminati, in particolare donne

assun. da liste mobilità Assunzioni di lavoratori inseriti in liste di mobilità provenien
ti da altre aziende in crisi con salvaguardia della posizione 
professionale acquisita

lavoro a domicilio Assegnazione di lavoro a persone che lo svolgono presso il 
proprio domicilio nel rispetto della normativa vigente

conferma lavoratori in CFL Conversione del contratto di formazione e lavoro in rapporto 
a tempo indeterminato

ass. da concorso pubblico Assunzione in seguito a concorso pubblico

assunzioni numeriche Assunzione da graduatoria presso ufficio di collocamento 
costruita con criteri controllabili

assunzioni avventizi Assunzione per brevi periodi di tempo per lavori congiuntu
rali o in sostituzione temporanea di lavoratori indisponibili

convers. da part-t a full-t Conversione di contratti di lavoro part-time in rapporto di 
lavoro a tempo pieno

ass. ristrutt. regime orar. Assunzioni in seguito a modifiche dei regimi di orario (es. 
turni, riduzione orario, ecc.)

RIDUZIONE
OCCUPAZIONE

Riduzione degli organici aziendali
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dimissioni incentivate

turn-over

liste di mobilità

prepensionamenti

licenziamenti

decentramento

creazione di cooperative

convers. da full-t a part-t 

SOSTEGNO AL REDDITO

c.i.g. ordinaria

ci.g. edilizia

cig.s.

c j.g.s. a rotazione

previsione di rientro

anticipi c.i.g.s.

c.i.g.s.+integraz. salar.

Incentivazione monetaria e previdenziale con pagamenti la
terali eccedenti il trattamento di fine rapporto

Sostiuzione manodopera che ha lasciato l’azienda con per
sonale di nuova assunzione. Se'bloccato, tale ssotituzione non 
avviene

Elenco dei dipendenti di un’azienda dichiarata in crisi eccedenti 
l’organico preventivato per superarla. Vi può attingere qualsiasi 
altra azienda per i propri fabbisogni di manodopera mantenen
do il trattamento economico e normativo precedente

Pensionamento anticipato di lavoratori non lontani da età o 
anzianità da pensione con ricostruzione dei contributi previ
denziali mancanti da parte pubblica con riferimento a legge 
ad hoc per l’impresa o il settore

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte 
dell’impresa. Le altre forme sopra elencate sono concordate

Trasferimento a società esterna di segmenti del processo 
produttivo o attività complementare unitamente al personale 
addetto

Incentivi economici ex c.d. legge Marcora che agevolano la 
costituzione e l’attività di cooperative di ex dipendenti di 
aziende in crisi

Trasformazione per motivi congiunturali del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Integrazione al reddito erogata da ente previdenziale con 
fondi pubblici e/o contributi versati da imprese e lavoratori. 
L’impresa ha l’obbligo legale di comunicazione alle rappre
sentanze sindacali aziendali (rsa)

Sospensione dal lavoro per periodi brevi (qualche settimana) 
per difficoltà congiunturali o stagionali di mercato. I lavora
tori indicati sono remunerati con il 90% della retribuzione 
versata dall’Inps

Indennità per lavoratori edili nei periodi di scarsità di lavoro

Sospensione dal lavoro per periodi prolungati per situazioni 
strutturali di crisi o eccedenza di manodopera con rientro a 
fine periodo, che può essere prolungato, per elenco determi
nato di lavoratori. Istituto rivisto con L233/1991

Cigs in cui i lavoratori sono sospesi a rotazione

Previsioni comunicate dall’azienda per il rientro in produzio
ne di parte o tutti i lavoratori in Cigs

Anticipazione dell’impresa ai lavoratori in cassa integrazione 
dei versamenti Inps

Importo aggiuntivo che l’azienda si impegna a pagare ai 
lavoratori in cassa integrazione
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contratti di solidarietà Riduzione concordata dell’orario di lavoro per evitare la 
riduzione del personale con proporzionale riduzione della 
retribuzione e agevolazioni fiscali e parafiscali

INNOVAZIONI 
DI PROCESSO

Investimenti in attrezzature tecnologicamente avanzate ap
plicate sul, o in sostituzione del, macchinario a disposizione

contrattatone preventiva Discussione preliminare con i rappresentanti dei lavoratori 
sulle scelte aziendali di innovazione tecnologica e di layout

automaz. singole macchine Applicazione su, o acquisto di, singole macchine dotate di 
sistemi di controllo informatizzati

automaz. sistemi integrati Introduzione sull’intero processo produttivo di sistemi infor
matizzati di gestione e controllo

automaz. flussi produttivi Introduzione di sistemi informatizzati nella gestione dei flussi 
produttivi all’interno dell’impresa

automazione uffici Introduzione di tecnologie informatiche nelle aree impiega
tizie e di progettazione

automazione magazzino Adozione di sistemi informatizzati di gestione e movimenta
zione del magazzino (es. Just in Time)

ORGANIZZAZIONE 
PRODUZIONE

Forme di regolazione e organizzazione del processo produttivo

decentramento 
produttivo

Cessione a imprese esterne di fasi del processo produttivo in 
conto lavorazioni

mobilità interna Disponibilità della manodopera -di solito operai- ad accet
tare spostamenti su diversi macchinari a seconda delle esi
genze aziendali

isole-gruppi Organizzazione del processo produttivo per gruppi di lavo
ratori intercambiabili secondo criteri diversi dalla linea di 
produzione

ricomposizione mansioni Attribuzione non parcellizzata e limitata alla singola macchi
na delle mansioni

aree integrate L’intercambiabilità della manodopera avviene indipenden
temente da una modifica del ciclo produttivo

rotazione mansioni Regolazione di criteri di rotazione dei lavoratori addetti a 
una fase del processo produttivo fra le diverse mansioni

def.indici produtt/efficien Definizione di sistemi di misurazione della produttività e/o 
dell'efficienza collettiva in forme alternative al cottimo, in 
termini sia fisici che economici, sui quali commisurare gli 
incentivi

CONTR. QUALITÀ’ 
PRODUZIONE

Introduzione di sistemi di controllo della qualità del prodotto 
e/o forme di sollecitazione di idee per il miglioramento del 
prodotto o delle condizioni di prestazione del lavoro

CARICHI DI LAVORO Definizione degli standard produttivi e del livello di satura
zione del tempo di lavoro

ritmi e cadenze Definizione dei tempi standard di ogni singola mansione e/o 
della velocità della linea di produzione
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utilizzo impianti Tasso di utilizzo delle diverse linee di produzione e/o mac
chinari tenuto conto delle esigenze di manutenzione, età dei 
macchinari e del loro livello tecnologico

cottimo Definizione di remunerazione “a pezzo” in caso di supera
mento dei tempi standard

cdhtrollo tempi Sistemi di controllo del rispetto dei tempi standard e forme 
di valutazione dei risultati

controllo presenze Sistemi di controllo della presenza al lavoro

INQUADRAMENTO Ordinamento della manodopera secondo il contenuto pro
fessionale e di responsabilità delle mansioni svolte da ogni 
dipendente

applicazione CCL operai Inquadramento del personale operaio secondo le declara
torie del ceni

applicazione CCL impiegati Inquadramento del personale impiegatizio secondo le decla
ratorie del ceni

applicazione CCL quadri Inquadramento del personale direttivo dei livelli inferiori 
secondo le declaratorie contrattuali

definiz. profili 
profess. CCL

Specificazione secondo le caratteristiche del processo produt
tivo aziendale dei criteri di inquadramento previsti dal ceni

inquadramento 
sostitutivo

Definizione di un inquadramento alternativo a quello previ
sto dal ceni che lo sostituisce

nuove declaratorie

nuovi profili 
professionali

passaggi 
individuali livello

riclassificazione
mansioni

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

formazione permanente

formazione operai

formazione impiegati

formazione quadri

Definizione di nuovi livelli professionali la cui collocazione 
professionale è all’interno delle declaratorie ceni

Definizione di ulteriori figure professionali non descritte 
dalle declaratorie ceni nella scala di inquadramento da que
ste prevista

Promozione di un singolo individuo, o di un numero concor
dato di lavoratori, a un livello superiore dell’inquadramento 
vigente in azienda

Modifica dell’inquadramento corrispondente a una certa 
mansione rispetto alle declaratorie ceni

Attività di aggiornamento in forme didattiche delle cono
scenze teoriche e applicate legate alla mansione svolta al 
momento o prospettiva

Attività permanenti di aggiomamento/arricchimento profes
sionale indipendentemente da prospettive di carriera o di 
aggiornamento tecnologico

Attività di formazione per operai

Attività di formazione per impiegati

Attività di formazione per quadri e personale direttivo inter
medio
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riqualificazione operai Attività di formazione resa necessaria dal mutamento delle 
tecnologie adottate che rendono superate le conoscenze in 
possesso degli operai

riqualificazione impiegati Vedi voce precedente, relativa agli impiegati

riqualificazione quadri e" Vedi voce precedente, relativa a intermedi e quadri, estese 
anche al contenuto della loro attività di coordinamento, 
comando e controllo

utilizzo 150 ore permessi a disposizione a fini di studio

corsi in orario di lavoro L’attività di formazione vale come tempo di lavoro e si svolge 
all’interno dell’orario settimanale

corsi retribuiti Corsi tenuti in aggiunta all’orario di lavoro e retribuiti

corsi non retribuiti Corsi tenuti fuori orario di lavoro e non retribuiti

corsi riconosciuti Corsi organizzati da soggetti esterni all’azienda e da questa 
riconosciuti

corsi per azioni positive Corsi rivolti all’integrazione di soggetti marginali (portatori 
di handicap, tossicodipendenti) nel processo produttivo e nel 
gruppo di lavoro

corsi per pari opportunità Corsi che mirano al riconoscimento di pari opportunità di 
sviluppo professionale e carriera a soggetti negozialmente 
deboli, ad es. donne

corsi per innovazione Corsi di aggiornamento professionale legati all’adozione di 
innovazioni tecnologiche e organizzative; si differenziano dai 
corsi di riqualificazione perché i partecipanti non detengono 
una professionalità obsoleta

corsi per ambiente Corsi sui rischi ambientali del processo produttivo

corsi per qualità lavoro Corsi legati alla valutazione degli aspetti nocivi degli ambien
ti di lavoro

FINANZIAMENTI 
PER FORM. PROF

Fonti di finanziamento dei corsi di formazione diverse dalle 
risorse aziendali

finanziamenti pubblici Corsi di formazione organizzati con il contributo di enti 
pubblici

finanziamenti FSE Corsi di formazione organizzati con il supporto del Fondo 
Sociale Europeo per situazioni di difficoltà occupazionale e 
creazione nuove professionalità

CARATTERISTICHE 
GENERALI

Norme di gestione ordinaria dell’orario di lavoro

calendario annuo Definizione delle giornate di apertura dei luoghi di lavoro

calendario mensile Calendario mensile dei giorni di apertura/chiusura dei luoghi 
di lavoro ed eventualmente l’orario di apertura

calendario settimanale Giorni e orario di apertura settimana per settimana
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scaglionamento ferie Diversificazione dei periodi di godimento delle ferie, in for
ma individuale o a gruppi, in presenza o assenza della chiu
sura estiva

periodi sabbatici Periodi di congedo per motivi di studio, familiari o altri 
comunque concordati di rilevante durata

deroga lavoro 
notturno donne

Deroga al divieto ex lege 9W19T1 di lavoro notturno femminile

permessi, co ngedi,agevolaz. Regolazione di permessi e congedi concessi su base giorna
liera per motivi sindacali, di studio ecc., usualmente di godi
mento dei riposi compensativi ex festività soppresse

ORGANIZZAZIONE 
ORARIO LAVORO

Forme di organizzazione. dell’orario di lavoro e di funziona- 
mento degli impianti

orario flessibile Possibilità di ingresso e/o uscita in orari diversi da quello 
normale ma solitamente tipizzato in un numero limitato di
alternative

regolamento turni Organizzazione, della turnazione (es. orario dei turni, scivo
lamenti, ecc.)

lavoro su 5 giornate Orario di lavoro previsto su 5 giorni la settimana

lavoro su 6 giorni Orario di lavoro previsto su 6 giorni la settimana (incluso il 
giornaliero su 5,5 giorni)

pause Regolazione delle soste della prestazione lavorativa all’inter
no dell’orario di lavoro

ciclo continuo Introduzione di processi produttivi che non vengono mai 
interrotti, salvo per chiusura estiva o per manutenzioni pro
grammate, che non richiedono necessariamente la presenza 
di manodopera

turno notturno Introduzione del turno di notte

LAVORO 
STRAORDINARIO

Prestazioni lavorative eccedenti l’orario di lavoro concorda
to contrattualmente

quantità e periodi Forme di distribuzione dello straordinario contrattato nelle 
quantità e nei periodi

riposo compensativo Diritto a giorno di riposo a compensazione di prestazione 
lavorativa in giornata prevista come non lavorativa

lavoro in giorni festivi Prestazione di lavoro in giorno definito istituzionalmente 
come festivo

orario supplementare Orario di lavoro superiore a quanto stabilito contrattualmen
te. Può essere limitato a determinati periodi dell’anno per la 
stagionalità della domanda

reperibilità Impegno di determinati lavoratori a essere rintracciabili fuo
ri dal loro orario per prestazioni improvvise e/o urgenti

RIDUZIONE
ORARIO LAVORO

Riduzione dell’orario di lavoro rispetto ai precedenti con
trattuali
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riduzione giornaliera Riduzione dell’orario di lavoro distribuita su ogni giornata 
lavorativa

riduzione settimanale Riduzione dell’orario di lavoro su scala settimanale concen
trata su almeno un giorno (solitamente uscita anticipata un 
giorno la settimana)

riduzione mensile Riduzione su scala mensile secondo modalità diverse

riposo compensativo Riduzione goduta con giorni di riposo aggiuntivi pari alle ore 
concordate, usufruibili secondo modalità da concordare o 
concordate

applicazione 
riduzione CCNL

Applicatone della riduzione d’orario prevista dal ceni

riduzione 
aggiuntiva CCNL

Riduzione diorario aggiuntiva rispettoaquella prevista dal ceni

contratto di solidarietà Riduzione d’orario per evitare riduzioni di organico con 
proporzionale riduzione retributiva

PART-TIME Orario di lavoro ridotto

part-time orizzontale Giornate lavorative a orario ridotto

part-time verticale Giornate lavorative ad orario pieno in numero ridotto. Su 
scala settimanale/mensile/annuale (il primo caso è talvolta 
indicato come pt orizzontale)

AUMENTI GARANTITI Aumenti di importo predeterminato e certi

superminimo collettivo Incremento retributivo previsto a tutti i lavoratori identificati 
per reparto o figure professionali

una tantum Erogazione, talvolta fuoribusta, spesso a recupero delle per
dite salariali fra la scadenza del contratto e il suo rinnovo. In 
alcuni casi, se erogato annualmente, denomina un premio 
annuale (vedi).

premio annuale/feriale Erogazione annuale in una o due soluzioni, usualmente pri
ma e dopo la chiusura estiva se feriale. Talvolta denominato 
una tantum.

quattordicesima mensilità Mensilità aggiuntiva alle 13 previste dal ceni. Può essere un 
premio feriale se pari a 173 ore (orario di un mese)

premio di produzione Erogazione fissa erogata usuualmente su base mensile che 
non ha valore di incentivo esplicito o di bonus (v. sotto) per 
il futuro, ma designa una capacità di pagare, e quindi una 
redditività, già consolidata

terzo elemento Denominazione che in genere congloba le altre voci viste 
sopra, in particolare il premio di produzione

AUMENTI 
AD INCENTIVO

Aumenti legati al raggiungimento di certi obiettivi e perciò 
non certi. Solitamente si tratta di elementi fisici: possono 
essere individuali o collettivi

cottimo individuale Cottimo tradizionale legato alla produzione valutato sul sin
golo lavoratore
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cottimo collettivo reparto Cottimo sulla produzione legato a reparto per premiare 
l’abilità e lo spirito organizzativo e di cooperazione dei lavo
ratori nel rendere efficiente il processo produttivo per mas
simizzare la produzione

cottimo collettivo area V. cottimo di reparto, applicato ad area produttivo o stabili
mento se la produzione è omogenea

cottimo collettivo squadra V. sopra: si ha quando sono misurabili produzione e tempi 
di ogni squadra all’intemo di un reparto. Questo avviene 
nelle aziende che lavorano su grosse commesse

premio di presenza Premio legato a ore o giornate di presenza sul posto di lavoro, 
registate sul cartellino presenza. Spesso presente negli incentivi 
collettivi per individualizzarli. Talvolta erogato come bonus 
annuale o periodico proporzionato sulle ore di presenza

premio di merito Premio individuale attribuito a singoli lavoratori. É una for
ma di superminimo individuale

INCENTIVI DI 
PARTECIPAZIONE

Di due tipi: legati a voci o indici desunti dal bilancio aziendale 
o al raggiungimento di standards di produttività o efficienza. 
Spesso sono misti e legati alla presenza.

premio di fine commessa Premio legato ai tempi di consegna di una commessa o ad 
altri parametri di efficenza/efficacia

bonus aziendale Erogazione in 1-3 soluzioni annue legate all’andamento 
aziendale (usu utile o margine operativo lordo) senza un 
legame esplicito.

partecipazione al profitto Erogazione legata all’utile (lordo o netto) da uno specificato 
legame, funzionale

partecipazione azionaria Distribuzione di azioni (con o senza diritto di voto) a prezzo 
inferiore a quello di mercato fra certe classi di dipendenti 
dell’azienda o del gruppo di appartenenza, solitamente quo
tate in borsa. Possono esserci dei vincoli alla loro vendita

funzione del valore aggiunto Valore aggiunto = fatturato-costi dei fattori produttivi non 
lavorativi. Erogazione su base annua con specifico legame 
funzionale al v.a. Può avere fra i suoi obiettivi il contenimento 
dei costi dei fattori produttivi ed economie di gestione

funzione del fatturato Erogazione su base annua con legame funzionale sul fattura
to ( vendite + variazione magazzino)

minor consumo 
materie prime

Minimizzazione, sprechi e scarti di materie prime oppure dei 
costi degli input produttivi, incluso fattore lavoro.

raggiugimento standards 
produttivi

Incentivo diretto al raggiungimento di determinati livelli di 
efficenza o al superamento dei livelli di produttivtà conslida- 
ta, oppure alla minimizzazione dei difetti dei prodotti finiti. 
In quest’ultima ipotesi è denominato premio qualità

INDENNITÀ’ Somma erogata in caso di prestazione in condizioni partico
lari aggiuntiva alle eventuali maggiorazioni contrattuali

lavoro festivo Indennità aggiuntiva corrisposta in caso di prestazione lavo
rativa in giornata festiva
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turno Indennità aggiuntiva corrisposta in caso di prestazione lavo
rativa secondo turni

lavoro notturno Indennità aggiuntiva corrisposta in caso di prestazione lavo
rativa in orario lavorativo definito notturno

qualifica
cr

Indennità corrisposta a lavoratori dotati di un profilo profes
sionale per i quali la retribuzione prevista dall’inquadramen
to non è considerata adeguata dalle parti. Comparabile a un 
superminimo individuale

funzione specifica Indennità corrisposta mensilmente a lavoratore che svolge 
una determinata mansione. Forma di superminimo indivi
duale per funzione riconosciuta

anzianità Indennità corrisposta mensilmente a lavoratori con un mini
mo di anzianità di servizio

funzione quadri Indennità mensile per chi svolge funzione di quadro

mensa Indennità sostitutiva in caso di mancato utilizzo della mensa 
aziendale

trasferta Indennità corrisposta in caso di prestazione lavorativa fuori 
della sede aziendale

ambiente/rischio Indennità corrisposta per chi lavora in reparti ad elevato 
rischio ambientale o dall’ambiente nocivo

chiamata Indennità corrisposta in caso di chiamata fuori dell’orario di 
lavoro

disagio Indennità per chi presta lavoro in posizioni disagiate

vestiario Indennità per la necessità di abbigliamento da lavoro

SALARIO 
DI INGRESSO

Trattamento retributivo aziendale per i neoassunti, solita
mente inferiore rispetto agli altri dipendenti occupati da più 
lungo tempo

cfl Trattamento retributivo aziendale per gli assunti con contrat
to di formazione e lavoro

apprendisti Trattamento retributivo aziendale per gli assunti con contrat
to di apprendista

INDENNITÀ’ 
DI BENEFIT

Godimento di servizi e benefici individuali a carico dell’im
presa aventi il significato di entrate indirette a scopo, talvolta, 
di elusione fiscale

cure termali Opportunità di cure termali a carico, parziale o totale, 
dell’impresa

ALTRE VOCI Altri elementi della retribuzione

maggiorazione 

straordinario
Maggiorazione delle ore di straordinario prestate superiore 
a quanto previsto dal Ceni

conglobamento Unificazione di più elementi retributivi aziendali sotto 
un’unica denominazione
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anticipazioni L’azienda anticipa ai lavoratori aventi diritto le somme do
vute a fini previdenziali o di malattia/infortuni

INDAGINI ESTERNE Analisi o intervento preventivo per valutazione del potenzia
le carico inquinante o del rischio ambientale dell’impianto o 
della lavorazione o stoccaggio di un determinato prodotto

Valutaz. Impatto 
Ambientale

Strumento di valutazione mediante analisi costi-benefici del 
carico inquinante di una decisione produttiva (es. nuovi 
impianti o investimenti)

intervento USL Intervento dei presidi Usi per indagini su situazioni di inqui
namento ambientale

intervento VVF Intervento dei Vigili del Fuoco per bonifiche urgenti

direttiva Seveso Direttiva Cee sugli impianti a rischio recepita dalla legisla
zione italiana nell’88

INTERVENTI
ECOLOGICI ESTER.

Decisioni produttive o di investimento dirette alla riduzione 
dell’impatto inquinante del processo produttivo

bonifica residui 
lavorazione

Smaltimento dei residui di produzione in impianti adeguati

bonifica luoghi di lavoro Interventi mirati a rendere più sicure o meno inquinanti certe 
fasi del processo produttivo

verif. tossicità prodotti Accertamento delle conseguenze sanitarie del prodotto finito

quality Insurance 
componente

Dichiarazione che i componenti impiegati nel processo pro
duttivo sono quelli a minor danno ambientale e rischio per la 
salute dei lavoratori

tecnologie pulite Adozione di processi produttivi che non impiegano inputs 
tossici o con carico inquinante positivo, oppure che ne ridu
cono l’impiego o ne sostituiscono alcuni con residui di lavo
razione o rifiuti urbani

risparmi energetici Adozione di tecniche produttive che riducono il contenuto 
energetico del prodotto impiego di diversi inputs con la 
stessa finalità

investimenti specifici Investimenti finalizzati a ridurre il carico inquinante del 
processo produttivo

MODIFICA AMBIENTE 
DI LAVORO

Misure dirette a migliorare le condizioni di lavoro senza 
interventi sul processo produttivo

introduzione f 
iltri aspiratori

Introduzione nei punti critici o nei locali di attrezzature di 
aspirazione oppure di sistemi di abbattimento delle emissioni 
liquide e gassose

servizi igienici Misure per un efficiente funzionamento dei servizi igienici

adeguamento 
norme antincendio

Adozione di misure tecniche che rendano i locali di produzione 
conformi alle normative anticendio introdotte a metà anni ’80
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automezzi 
non inquinanti

Adozione di automezzi adibiti alla movimentazione di inputs 
e outputs all’interno dei locali di produzione che non emet
tano gas di scarico

modifica processo Adozione di accorgimenti tecùici che riducano le emissioni 
nocive e la produzione di fumi e polveri a danno delgi addetti 
alla produzione

terminali video Adozione di misure di schermatura dei videoterminali e di 
protezione da altri effeti dannosi

MODIFICHE
ORGANIZZATIVE

Misure che modificano le posizioni di lavoro con benefici per 
la salute dei lavoratori preposti

job design Progettazione delle posizioni di lavoro in modo ergonomica
mente corretto che riducano il disagio del lavoratore

SALUTE DEI 
LAVORATORI

Misure mediche di controllo e prevenzione della salute dei 
lavoratori

intervento medico interno Presenza di medico interno e sua attività preventiva e di 
controllo periodico

assistenza medica Usi Affidamento a presidio locale Usi svolgimento delle visite 
periodiche e preventive

altra assistenza medica Affidamento a altra struttura sanitaria di visite periodiche e 
preventive

assistenza antinfortunistica Misure di carattere preventivo rivolte a evitare infortuni sul 
lavoro

TRATTAMENTO
AGGIUNTIVO CCNL

Trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla 
normativa vigente o dal ceni

infortuni Anticipo indennità Inail in caso di infortunio o altre condi
zioni di miglior favore

malattia Anticipo indennità di malattia o altre condizioni di miglior 
favore

trasferta Definizione criteri di rimborso spese di trasferta

trattamento di maternità Trattamento di miglior favore in caso di aspettativa per 
maternità

FONDI INTEGRATIVI 
PENSIONE

Forme di previdenza integrativa

ANTICIPO TFR Anticipo di parte del tfr prevista dal ceni per acquisto di beni 
durevoli essenziali quali la casa di abitazione ecc.

SERVIZI INDIVIDUALI Servizi legati alla prestazione lavorativa offerti dall’impresa 
ai lavoratori individualmente

mensa Istituzione del servizio di mensa o modifiche delle modalità 
di utilizzo (es. quote a carico del lavoratore, commissione 
qualità del cibo, ecc.)

trasporto Rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute dai 
lavoratori per recarsi al lavoro
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vestiario Messa a disposizione dei capi di vestiario adeguati allo svol
gimento del lavoro

SERVIZI COLLETTIVI Servizi fomiti ai lavoratori in forma collettiva, ad es. servizi 
di trasporto collettivo

nidi aziendali Servizi di asili nido per i figli dei dipendenti

colonie Centri vacanza per famigliali dei dipendenti

patronato Assistenza nelle pratiche previdenziali

crai Messa a disposizione di locali e/o risorse per il centro ricrea
tivo aziendale

attività ricreative Finanziamenti per altre attività ricreative

borse di studio Assegni di studio per i figli dei dipendenti

DIRUTI SINDACALI Forme di manifestazione delle esigenze dei lavoratori tramite 
rappresentanza

procedure conflitti 
individuali

Definizione di procedure di risoluzione di conflitti fra singolo 
lavoratore e l’azienda o s;'o rappresentante

procedure conflitti 
collettivi

Definizione di procedure di risoluzione di conflitti fra gruppi 
di lavoratori (a livello di area, reparto o ufficio) e la direzione 
aziendale

ricon. strutture 
sindacali

Riconoscimento da parte dell’azienda di forme di rappresen
tanza dei lavoratori previste dalla legge o dalle prassi correnti

ricon. spazi sindacali Attribuzione di spazi alle rappresentanze sindacali aziendali 
o definizione di forme di comunicazione di interesse sinda
cale (es. bacheche)

monte ore 
attività sindacali

Definizione delle ore a disposizione dei lavoratori sindacal
mente attivi

regolamento assemblee Definizione di regole per luoghi e frequenze di svolgimento 
delle assemblee di fabbrica o reparto

DIRITTO ALLO 
STUDIO

Corsi di 150 ore, congedi per studio e altre forme di istruzione 
non legate alle necessità formative dell’impresa con eventua
le ricaduta nella collocazione in azienda

PARI OPPORTUNITÀ’ Riconoscimento di pari diritti di valorizzazione e realizzazio
ne professionale per uomini e donne

DA CCNL Tema trattato con esplicito richiamo al dettato del ceni

DA ALTRI ACCORDI Richiamo ad un accordo precedente in cui si è concordata 
un momento negoziale sucesivo

AD ALTRI ACCORDI Rinvio per la regolazione o la definizione di una voce ad un 
accordo aziendale precedente
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