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LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE IN VENETO: 
DUE ANNI DOPO IL 23 LUGLIO 

di Mario Giaccone

1. L’eredità della precedente tornata

Dopo il 23 luglio 1993 e i rinnovi dei ceni, si è assistito a una diffusione 
della contrattazione aziendale in pressoché tutti i settori industriali in aziende 
di un po’ tutte le dimensioni. Questo fenomeno è stato aiutato dalla congiun
tura favorevole seguita alla svalutazione della lira che ha favorito in primo 
luogo, com’è noto, il Nord-est.

Come per altri fenomeni, anche nel caso della contrattazione aziendale gli 
accordi di grande significato sono rapidamente divulgati e disponibili in ambi
to regionale, mentre una ricognizione completa è molto più difficoltosa.

La tornata contrattuale 1991-93 è stata fortemente compressa su due lati: 
da un lato dalle moratorie dei ceni 1990-91 e dall’accordo del 31 luglio 1992, 
dall’altro dalla recessione economica che ha ristretto i margini di politiche 
redistributive complessive. La contrattazione aziendale è stata pertanto una 
realtà circoscritta alle categorie che si sono trovate con un varco di pochi 
mesi fra le due moratorie (chimici e metalmeccanici) e alle aziende “forti”.

Il Veneto non ha fatto eccezione: in alcune aziende “forti”, sia economi
camente che sindacalmente, si è avviato un processo di ricodifica del sistema 
interno di relazioni industriali, con sperimentazioni consacrate dall’accordo 
del 23 luglio. E’ da notare che fra le grandi imprese con oltre 1000 addetti 
aventi sede in Veneto, solo Zanussi, Fincantieri e Costan avevano concluso 
l’integrativo aziendale: le altre, anche se non appesantite dalla recessione, 
avevano “saltato” la tornata 1991-93’. Viceversa in molte piccole imprese,

1 Va notato che al Petrolchimico di Porto Marghera, dove non si è concluso alcun integrativo, si è cornun-
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circa 2-300, sono state sottoscritte intese parziali, volte a risolvere situazioni 
di emergenza sia per bassa congiuntura che per insoddisfazioni dal punto di 
vista professionale ed economico laddove la recessione non ha colpito in 
modo particolarmente forte.

La continuità contrattuale appare l’indicatore più autentico della legitti
mazione delle controparti, dato che nella fase 1991-93 si è manifestato in 
forme ancora più accentuate rispetto al passato un grave problema di legitti
mazione della parte sindacale (Giaccone, 1995).

In linea di principio, l’accordo del 23 luglio dovrebbe avere sanato il pro
blema della legittimazione del soggetto sindacale, ma per averne la conferma 
dovremo attendere la prossima recessione: il problema si ripresenterebbe se 
in quel caso si dovesse verificare un diffuso fenomeno di discontinuità con
trattuale2 .

Le novità della tornata di contrattazione aziendale in corso sono sostan
zialmente due:
1. si è avviata nei fatti prima che i contratti nazionali venissero rinnovati; 
questi hanno svolto solo la funzione di rimozione delle condizioni ostative 
poste dalle imprese (o associazioni industriali) più riluttanti: ciò conferma il 
carattere di svolta dell’accordo del 23 luglio, che i ceni si sono limitati a re
cepire con clausole di carattere specifìcatorio, la più significativa delle quali è 
relativa al carattere annuale del premio di risultato;
2. la definizione di contrattazione di secondo livello rivela un allargamento 
del suo spettro di azione e un accresciuto peso rispetto ai ceni, che sono ap
parsi, com’era lecito attendersi, i più sacrificati (ne è emblematica dimostra
zione la previsione nei contratti del commercio e del turismo della contratta
zione territoriale, da improntarsi al principio della bilateralità, sul modello 
dell’artigianato e dell’edilizia).

2. La base analitica e le metodologie

In questa ricognizione consideriamo 97 accordi conclusi in Veneto entro 
l’estate del ‘95, e cioè entro due anni dal 23 luglio, dalle tre categorie indu
striali (Fiom, Filcea e Filtea) che hanno condotto una raccolta a livello regio
nale in modo per quanto possibile regolare. L’accordo integrativo Enichem 
di Porto Marghera, concluso il 9 agosto 1995, chiude il biennio.

que svolta una notevole mole negoziale, sia pure di intensità inferiore a quella degli anni *80 (20-30 accordi 
l’anno contro 70-80).
2 La contrattazione nella recessione si limita sostanzialmente all’obbligo di comunicazione delle eccedenze 
occupazionali, che in molti casi si traducono in negoziazione delle ricadute occupazionali dei processi di ri
strutturazione aziendale, senza che le parti le riconoscano valore di contrattazione integrativa.
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Nel complesso, tenendo presente che altri settori - in particolare il settore 
pubblico - hanno sviluppato forme di contrattazione di notevole interesse cui 
faremo riferimento nelle conclusioni, si può stimare che nel biennio siano 
stati sottoscritti circa 250 accordi.

In attesa che l’archivio della contrattazione possa diventare un Service per 
le strutture sindacali di ogni livello, l’analisi è stata condotta su sei aree te
matiche su cui si concentrano le maggiori attenzioni sia sindacali che da parte 
degli studiosi:
1. procedure d’informazione e sistemi di relazioni industriali;
2. organizzazione del lavoro e mercato del lavoro;
3. professionalità: inquadramento e formazione professionale;
4. orari di lavoro;
5. politiche retributive, inclusa la previdenza integrativa;
6. problematiche legate all’ambiente e ai diritti.

Il criterio selettivo adottato in questa analisi è quello della significatività e 
del carattere sostanziale degli impegni assunti e sottoscritti dalle parti. 
L’esempio più evidente di non congruenza con questo secondo requisito è 
quello del tema della previdenza integrativa, affrontato in svariate decine di 
accordi: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di semplici impegni ad 
affrontare il problema dopo l’introduzione di una adeguata legislazione di 
sostegno.

A prima vista, la contrattazione aziendale finora svolta appare molto più 
ricca rispetto alle due tornate precedenti. Ciò appare dovuto dovuto in parte 
all’apertura della stagione contrattuale nelle imprese leader. Nella metalmec
canica il divario rispetto al passato non appare così netto in quanto gli ac
cordi di grande respiro regolativo della stagione ‘92-’93 scadono a fine ‘954.

Le aree tematiche affrontate più di frequente con modalità diverse rispetto 
al passato sono il sistema di relazioni industriali, le politiche retributive 
(salario per obiettivi), ambiente e sicurezza (gestione del d.lgs 1.626/94). Si 
tratta dei temi in cui sono intervenute sostanziali innovazioni nella regolazio
ne nazionale: diventa centrale l’interrogativo se la ricezione di queste novità 
strutturali sia stata meramente passiva/adattiva oppure se si è inserita, favo

3

i i * 3 La raccolta risulta difficoltosa per il filtro costituito dalla nozione, ben radicata nell’organizzazione sin-
( dacale, di “accordo significativo”, che tende a nascondere i “casi pietosi”: non è un fatto grave se l’oggetto di
t indagine è l’analisi delle tendenze e dei valori dominanti, ma se il criterio di indagine è di natura statistica la

base informativa risulta palesemente falsata e non rende giustizia alla varietà di situazioni reali.
j 4 Lowara anche in questo caso fa da apripista, con il contratto rinnovato a fine novembre *95 dopo che nel

‘92 era stato concluso con circa 5 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della moratoria contrattuale. Ultimo
- arrivato (dicembre *95) è l’integrativo del gruppo Zanussi. Per i motivi sopra esposti, ambedue non sono

considerati in questa ricognizione.
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rendo le capacità negoziali e i processi di riconfigurazione dei sistemi azien
dali secondo forme più avanzate sul piano regolativo. Viceversa appaiono 
molto sacrificati i temi legati agli orari, alle pari opportunità e soprattutto alla 
contrattazione delle professionalità e del mercato del lavoro.

La scansione temporale degli accordi costituisce un elemento di primaria 
importanza per comprendere le “regole contrattuali” tacite dei diversi settori.

Tab. 1 - Distribuzione temporale degli accordi

Categorie seti.-die. 1993 1994 gen.-ago. 1995 Totale
Fiom 9 28 21 58
Filcea 0 5 8 13
Filtea 3 18 14 26
Totale 12 51 43 97

Si può notare come la contrattazione integrativa nella metalmeccanica si 
distribuisca con una certa uniformità temporale e, di fatto, non abbia mai co
nosciuto vere e proprie fasi di stasi dopo la scadenza della moratoria contrat
tuale: c’è sempre stato una sorta di continuo “stillicidio” contrattuale che, 
dopo il rinnovo del ceni nel luglio 1994, ha preso a crescere con regolarità.

Nella chimica la contrattazione parte dopo il rinnovo del ceni, avvenuta 
nella primavera del ‘94, salvo Zignago Vetro che chiude alla vigilia del ceni 
(un’autentica beffa, a quanto pare), e si distribuisce con una certa regolarità 
temporale, evidenziando un certo ordine nello sviluppo negoziale.

Nel tessile-abbigliamento infine si riscontra la massima concentrazione 
intorno a due date: novembre-dicembre 1994 dopo l’accordo Benetton, e 
febbraio-marzo 1995, nei dintorni dell’accordo Marzotto: anche la scansione 
temporale conferma che questi sono gli integrativi più importanti del settore.

3. Le prime parti e i sistemi di relazioni industriali

3.1 Dalle prime parti ai sistemi di informazione

La prima parte dei contratti ha la straordinaria proprietà di definire con 
notevole precisione lo spirito dell’accordo. A partire dalla fine degli anni ‘80, 
si è venuta articolando su tre livelli, che sono diventati ormai la prassi in tutte 
le imprese in cui le relazioni industriali hanno assunto una certa strutturazio
ne:
1. una premessa sugli obiettivi e implicitamente sui valori prioritari su cui 
convengono le parti;
2. il livello dell’informazione periodica, dato da una scaletta di momenti in
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formativi periodici, di solito annuali sugli orientamenti strategici e semestrali 
(o trimestrali) sugli andamenti produttivi e altri aspetti di carattere congiun
turale o puntuale, salvo ovviamente incontri a richiesta di una delle parti;
3. il livello della partecipazione, fondato su commissioni paritetiche: nelle 
imprese maggiori assumono la forma di una vera e propria architettura par
tecipativa, nelle medie imprese si limitano a una-due commissioni; nelle pic
cole non si arriva ad una codifica formale.

In generale, la partecipazione secondo l’accordo del 23 luglio viene tra
dotta come piena accettazione delle esigenze di flessibilità delle imprese, 
declinata in forme diverse già a un generale raffronto fra le categorie: non si 
notano però, a dire il vero, grandi richiami al lavoro se non sotto la generica 
dizione di valorizzazione delle risorse umane (che la dice lunga su chi è 
l’autore....) accostata qualche volta al termine “professionalità”.

3.2 L'architettura partecipativa

Il modello Zanussi di relazioni industriali partecipative, imperniato su un 
sistema articolato di commissioni paritetiche bilaterali (almeno tre), è adotta
to solo da alcune delle imprese oltre una certa soglia dimensionale, sia in 
termini di fatturato che di occupazione, dotate di una adeguata struttura di 
gestione delle risorse umane. Sono Bassano Grimeca e Speedline nella metal
meccanica, Benetton e Marzotto nel T-A, Enichem e Veneziana Vetro nella 
chimica5 (vedi un confronto in tab. 2).

5 Viene però lasciato in disparte l’elemento di maggiore polemica, e cioè il potere deliberante delle com
missioni, con la sola eccezione della commissione organizzazione della Bassano Grimeca.

Sono presenti in tutti gli accordi la commissione di monitoraggio del 
premio variabile o di risultato (salvo Bassano Grimeca, che rinvia al ‘97 la 
definizione di un premio di risultato), e la commissione ambiente e sicurezza.

I problemi dell’organizzazione del lavoro compaiono costantemente come 
oggetto di lavoro di commissioni miste - salvo che nell’accordo Marzotto, 
che prevede una procedura ben precisa per l’introduzione di nuovi schemi 
organizzativi (orari, macchinari, lay-out, ecc.) che coinvolge nella sua inte
rezza la Rsu dello stabilimento interessato - in forma talora isolata, talaltra 
congiunta con altri compiti specifici. Speedline e Enichem seguono questo 
secondo schema, ma con due filosofie sottostanti diverse: mentre in Speedli
ne il cardine è la revisione del mansionario e quindi l’estensione alle temati
che organizzative è una conseguenza, in Enichem traspare un approccio da 
“commissione omnibus” per problemi pratici che ricomprende tutto ciò che 
non compare nelle altre due. L’accordo Bassano Grimeca, infine, prevede un 
aggancio interessante fra la commissione organizzazione, che è dotata di po
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teri deliberativi, con la commissione controversie, che dovrebbe operare co
me “commissione filtro” delle contestazioni acquisite fornendo gli elementi 
per una distinzione fra microconflittualità di carattere interpersonale e micro
conflittualità legata a inefficienze del ciclo produttivo, se non fosse che... le 
filtra già la direzione aziendale.

Tab. 2-Le commissioni paritetiche nei principali accordi

lim.

Azienda/accordo Numero 
commiss.

Temi indicati

Bassano Grimeca 4 - Efficienza qualità organizzazione del lavoro 
- Controversie
-Mensa
- Ambiente e sicurezza

Benetton 4 - Organizzazione. del lavoro
- Formazione professionale
- Pari opportunità
- Produttività ed erogazioni economiche collettive

Enichem - P.M. 3 - Ambiente e sicurezza
- Partecipazione e formaz. (inclusa osservazione premio)
- Problematiche specifiche (lavori usuranti, serv. esterni, 

orario, odi)
Marzotto 3

più altre 
di 

divisione 
ostati-

- Formazione professionale
- Fruizione tempo parziale
- Osservazione premio di risultato

Speedline 5 - Ambiente
- Mansionario (odi, carichi di lavoro, profili professionali)
- Part-time
- Pari opportunità
- Verifica andamento del premio

Veneziana Vetro 3 - Organizzazione del lavoro
- Ambiente e sicurezza
- Investimenti e sviluppo

Le problematiche della formazione professionale sono oggetto di una 
commissione autonoma in entrambi i gruppi tessili (Benetton e Marzotto) e 
in Veneziana Vetro, mentre risulta singolare la commissione partecipazione 
in Enichem che unifica l’osservazione del premio variabile e la formazione, 

6

Ire
s V

en
eto



conferendovi un connotato di “commissione sull’orientamento strategico”, 
sul modello dell’unica commissione istituita in Mainetti.

Tab. 3 - Commissioni miste istituite

Tipologia di commissione Filcea Filtea Fiom Totale
Organizzazione del lavoro 2 1 3 6
Salario variabile 4* 3 3 10
Formazione, professionalità 2 3 2 7
Ambiente sicurezza 2 1 4 7
Pari opportunità 1 2 1 4
Parttime 0 1 1 2
Previdenza 0 1 0 1
Mensa 0 0 2 2
Andamento mercato 1 1 0 2
Altre 0 1 1 2
*si è inclusa la commissione partecipazione Enichem, che si occupa anche di formazione

Inoltre, le commissioni paritetiche sono istituite, nell’ordine, per il monito- 
raggio degli indicatori del salario variabile oppure per concordarne gli indici 
analitici, per l’ambiente e la sicurezza, solitamente accompagnata 
dall’impegno a erogare le dovute attività formative, sulla formazione profes
sionale e la professionalità. Si notano l’accordo Luxottica, che prevede una 
commissione paritetica per la gestione della cassa di solidarietà istituita nello 
stesso accordo, e quello della Nordica che, invece di istituire un certo nume
ro di commissioni con ambiti predefiniti, propone la formula dei focus 
groups, di volta in volta individuati sia nei soggetti che nell’argomento, a se
conda delle esigenze della produzione.

Neh complesso, la contrattazione integrativa tende a delegare alle com
missioni miste la gestione, ma talvolta anche la definizione, di temi di impor
tanza prioritaria per il futuro dell’impresa che non possono essere definiti 
nell’integrativo e richiedono competenze specifiche per la loro complessità e 
dinamicità nel tempo, accentuandone il connotato normativo. In alcuni casi 
tuttavia, come per la professionalità o per la definizione degli indicatori più 
appropriati per il premio di risultato, si ha l’impressione che le parti firmata
rie attribuiscano all’accordo integrativo una valenza prevalentemente politi- 
co-macroregolativa (con la certezza di un’erogazione salariale) affidando il 
“dettaglio tecnico” agli “esperti”.

Nella tab. 4 vengono proposti due indicatori di partecipazione: il primo di 
incidenza dei modelli partecipativi sulla contrattazione di categoria, mentre il 
secondo è un indice di densità partecipativa. Il primo indicatore è dato dalla 
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percentuale di accordi che prevedono schemi partecipativi sul totale degli ac
cordi conclusi: i valori sono molto elevati per la Filcea (ciò è attribuibile alla 
dimensione media d’impresa) e più contenuti per Filtea e Fiom, dove la con
trattazione si è svolta anche nelle piccole imprese. Viceversa, l’indicatore di 
densità partecipativa, dato dal numero di commissioni istituite sul numero di 
accordi che le prevedono, segnala l’articolazione media delle architetture 
partecipative e quindi la complessità del sistema di relazioni industriali nel 
settore: si osserva pertanto che nell’industria chimica solo due accordi pre
vedono più di una commissione (Enichem e Veneziana Vetro) con un indice 
medio del comparto pari a 1,5 mentre nel tessile-abbigliamento si ritrovano 
valori più elevati (2,0) ma comunque leggermente inferiori a quelli della me
talmeccanica (2,2).

Tab. 4 - Diffusione e densità partecipativa

Filcea Filtea Fiom Totale
Accordi con commissioni miste 8 7 8 23
Frequenza su accordi 61,5 26,7 13,8 23,7
Densità partecipativa 1,5 2,0 2,1 1,9

Da un’analisi puramente formale delle architetture partecipative, emergo
no due diversi approcci nella scrittura degli accordi. Il primo è l’approccio 
che possiamo chiamare regolativo-protocollare, che parte dalla definizione 
dell’assetto delle relazioni industriali e poi passa alla definizione della altre 
clausole (vi si possono inserire Benetton, Bassano Grimeca e Veneziana Ve
tro) mentre il secondo è un approccio pragmatico, in cui la commissione 
emerge come la soluzione più opportuna per affrontare uno specifico pro
blema i cui tempi di discussione e risoluzione appaiono lunghi (è il caso 
dell’Enichem, per quanto traspaia dall’attribuzione delle competenze alle di
verse commissioni una filosofia più vicina al primo approccio, della Marzotto 
e della Speedline)6.

6 Quest’ultimo accordo si segnala per due curiosità: innanzitutto l’assenza di una premessa di carattere 
valoriale, con la mera enunciazione deH’obiettivo di migliorare la qualità del prodotto; in secondo luogo so
prattutto per il carattere non paritetico delle commissioni, composte da tre membri per parte, più un rappre
sentante dei lavoratori per stabilimento. Questa insolita composizione evidenzia che il carattere predominante 
delle commissioni non è la pariteticità, ma la molteplicità dei punti di vista, preoccupandosi pertanto di ri
costruire le diverse voices del sistema di partecipazione, arricchendo le informazioni disponibili ai soggetti 
titolari delle decisioni, e cioè Rsu e direzione aziendale.

In linea di massima, gli accordi Filcea seguono il canone pragmatico e 
quelli Filtea quello regolativo-protocollare, verso il quale tendono a orien
tarsi le aziende metalmeccaniche di maggiori dimensioni, mentre quelle me
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dio-piccole prediligono l’approccio pragmatico.

3.3 Una prima classificazione

In linea di principio, appare chiaro che il numero delle commissioni bilate
rali non costituisce un indicatore adeguato per qualificare un sistema di rela
zioni industriali come partecipativo: l’analisi estremamente semplice svolta 
finora evidenzia come il fattore dimensione (e quindi la complessità del si
stema da governare) distorca inevitabilmente la validità del parametro.

L’analisi della relazione fra prima parte dei contratti e sistema di relazioni 
industriali in cui si strutturano le commissioni bilaterali, permette di ricostrui
re le motivazioni degli accordi. La classificazione abbozzata sopra viene su
perata in quanto non si considerano più solo gli accordi che prevedono com
missioni paritetiche, ma l’intera base di riferimento.

Sono riconoscibili quattro tipologie, fondate sulla relazione causa-effetto, 
che rompono lo schema formale delineato in precedenza.

La prima tipologia assume una direzione causale dalle esigenze di flessi
bilità aziendali tout court verso un “clima partecipativo”, percorso proprio 
dei tessili di Treviso ma presente anche in alcune aziende metalmeccaniche: il 
principale “indiziato” nella definizione di tale concatenazione dovrebbe essere 
il responsabile risorse umane di parte aziendale, con l’intervento sindacale 
che apporta aggiustamenti di tiro sostanzialmente a garanzia della propria 
presenza.

La seconda tipologia si riconduce in prevalenza ai chimici, dove si osserva 
un’architettura partecipativa che parte dalla trattazione di singoli temi piut
tosto che dalle premesse generali, che vengono pertanto mediate dalle carat
teristiche del ciclo produttivo ed espresse quindi in forma non aprioristica: 
l’approccio risulta decisamente più pragmatico, anche se non risalta subito 
l’architettura partecipativa7.

7 Negli impianti chimici di Venezia si dà viceversa la prevalenza all’informazione sui piani di investimenti, 
con un impianto più “classico”.

La terza tipologia media le esigenze aziendali con la necessità di più 
stretta interazione e di miglioramento del sistema di relazioni: si oscilla da 
manifestazioni di esclusive esigenze aziendali (Bassano Grimeca) a forme di 
compresenza con la necessità di una competizione fondata sul riconoscimen
to e la valorizzazione della professionalità e che sono la ragione di una forte 
contrattualizzazione sostenuta da un’articolata e, al tempo stesso, flessibile 
architettura partecipativa (Marzotto): l’idea di fondo è che un sistema di re
gole supportato da schemi partecipativi porti ad allargare la sfera negoziale. 
Questa tipologia appare l’evoluzione della contrattazione del biennio *92-’93 
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verso una direzione contrattual-partecipativa-, questo modello appare più 
congeniale alla medio-grande impresa con una storia contrattuale che negli 
anni ‘80 ha consolidato il binomio professionalità - organizzazione del lavoro 
(che pare essersi perso in altre aziende di grandi dimensioni), anche se alcune 
imprese sprovviste di tale tradizione tentano di percorrere la stessa strada.

La quarta tipologia è caratterizzata da uno stile spiccio-, omette infatti la 
prima parte oppure la riduce a poche righe, introducendo le eventuali com
missioni direttamente nel merito, pur in presenza di accordi di notevole spes
sore anche da un punto di vista regolativo. A un estremo si pone l’accordo 
Luxottica, che però si limita alla sola cassa mutua aziendale e rimane pertan
to estranea a un assetto partecipativo, mentre all’altro si pongono aziende 
piccole e medie, come Zincol e Speedline, dove le commissioni sono susse
guenti alla definizione della problematica ponendosi nel solco della tipologia 
precedente, con un grado di consapevolezza sensibilmente inferiore.

Questa classificazione, in parte “pittorica”, presenta numerosi pregi: evi
denzia innanzitutto la diversità di problemi e di reciproca percezione dei sog
getti operanti in azienda e degli interlocutori esterni. Le sonorità verbali e la 
ricca veste formale dell’accordo non sempre costituiscono indizi validi di re
lazioni industriali strutturate e approfondite.

Va infine notata la regolazione della nozione di presenza minima all’Agip 
Petroli per ragioni di pubblica utilità e in Zignago Vetro, dove si introduce la 
nozione di squadra minima per il mantenimento dei forni al minimo tecnico.

4. Ambiente e sicurezza: dall’esigenza puntuale alla cornice

L’attuazione alla 1. 277/91 e al d.lgs 626/94 è sicuramente massiccia e 
costituisce la conferma di un trend di significativa ripresa delle problematiche 
dell’ambiente di lavoro che a fine anni ‘80 avevano sorpreso per la loro dif
fusione anche nella piccola impresa (Alvisi e Lassandari, 1991; Bagliori e 
Milani, 1990; Regalia, 1990; Giaccone, 1992 a livello veneto). Si è pertanto 
passati da accordi su ima serie di interventi puntuali alle linee quadro, talvolta 
espresse in grandi enunciati che però, nella sostanza, costituiscono una mera 
ottemperanza degli obblighi di legge, previsione di attività formative inclusa: 
questi due approcci risultano mutuamente esclusivi.

Di rado si va oltre con impegni e procedure più vincolanti, in grado di ri
durre i rischi di comportamenti collusivi: va segnalato al riguardo la Over, 
dove gli esperti dello Spisal locale possono presenziare alle riunioni di verifi
ca della commissione, che appare una forma di coinvolgimento esemplare del 
soggetto pubblico nella qualificazione dell’ambiente di lavoro.

Certo, per la prima volta la contrattazione aziendale deve tenere conto di 
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prescrizioni legislative su un argomento estremamente importante e delicato, 
con un fabbisogno di conoscenze tecniche eccedenti la normale conoscènza 
del delegato, ma spesso la 626 appare vissuta come uno spauracchio. La sen
sazione è che si tenda a far uscire dall’accordo integrativo queste problemati
che per delegarle dalla Rsu al delegato alla sicurezza o alla commissione, e 
che n rispetto delle previsioni di legge sui rappresentanti per la sicurezza sia 
scambiato con interventi di carattere puntuale sugli ambienti di lavoro la cui 
opportunità è già visibile. In questa tendenza ci sono alcuni pericoli di sepa
razione delle tematiche ambientali da quelle organizzative. A parte alcune 
aziende chimiche, dove si è conservata la “buona abitudine” di elencare degli 
interventi in previsione, in quanto la 1. 277/91 e il protocollo Fulc- 
Federchimica di quell’anno anticipavano già la 626, sono pochi gli accordi 
nelle altre categorie che contengano perlomeno le linee generali di un piano 
di investimenti in materia ambientale.

5. Le politiche retributive

La contrattazione del salario è stata fortemente nomata a livello centrale 
sia dall’accordo del 23 luglio che da ceni, come si è visto. Sono ornai gene
ralizzati la corresponsione annuale del premio di risultato con almeno un an
ticipo ed il suo proporzionamento alla presenza: se tutto questo appare ra
gionevole laddove è direttamente misurato sulla prestazione (i classici P/h 
corretti spesso dalla qualità), appare invece meno convincente (per un sinda
calista) quando l’indicatore è tratto dai bilanci aziendali.

La composizione del premio di risultato presenta aspetti di grande interes
se. La frequenza è molto elevata nella chimica e nel tessile-abbigliamento, 
mentre nella metalmeccanica risulta sensibilmente più bassa anche per la pre
senza, a differenza delle altre due categorie, di numerosi accordi di gestione 
- orari e assunzioni a tempo determinato in primo luogo - e per una maggior 
regolarità temporale della contrattazione (tab. 5).

Tab. 5 - Diffusione e struttura del salario per obiettivi

Filcea Filtea Fiom Totale
Accordi con salario per obiettivi (sbo) 9 22 22 53
Frequenza accordi con sbo 69,2 84,6 37,9 54,6
Indice di complessità 1,7 1,5 2,2 1,8

Un secondo dato strutturale è Vindice di complessità dei meccanismi in
centivanti, a prescindere dalla presenza, misurato sulla media: osserviamo 
che la Fiom compensa la minore frequenza con una complessità di indicatori 
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nettamente più elevata.

Tab. 6 - Premi di risultato per tipologia.

Filcea Filtea Fiom Totale
Produttìvità/Efficienza 2 6 16 24
Redditività 2 7 6 14
Qualità 2 6 13 21
Flessibilità 0 4 1 5
Tempi di consegna 0 0 4 4
Fatturato prò capite 1 0 2 3
Assenteismo 2 8 0 10
Riduzione dei costi 3 3 2 8
Rinvio a commissione/altro incontro 2 0 4 6
Fondo Previdenza Integrativa 2 2 0 4
Altri 1 0 4 4

Nella tab. 6 si entra nel merito degli incentivi salariali, dando ragione del 
divario di complessità.

Gli incentivi nella metalmeccanica segnalano una predominanza schiac
ciante degli obiettivi di prestazione: oltre la metà degli accordi lega quote di 
salario alla produttività e alla qualità, che sono spesso accoppiate. Alcuni ac
cordi, come Fca e Farall, prevedono addirittura due elementi legati alla quali
tà del prodotto: scarti e garanzie nel primo caso, scarti e riduzione degli 
scarti nel secondo.

In alcune imprese che lavorano su commessa (macchinari) si è assunto 
come obiettivo i tempi di consegna, che sono la versione rozza dei tempi di 
attraversamento: la loro gestione infatti non richiede, a differenza di questi 
ultimi, un sistema contabile di tipo Abm (Activity business management') e in 
parallelo un’organizzazione per processi fondata sulla forte integrazione fra 
produzione, area tecnica e area commerciale, e permette di convivere tran
quillamente, a differenza di molti obiettivi di efficienza, con il ricorso struttu
rale allo straordinario, che di norma segnala forse carenza di manodopera, 
ma più probabilmente inefficienze organizzative.

Questi parametri sono utilizzati pure nelle vetrerie, mentre nell’area dello 
scarpone alcune imprese accostano l’accoppiata produttività -qualità con un 
parametro di flessibilità, inteso come disponibilità al lavoro nel secondo se
mestre (ferie non a luglio-agosto, straordinario), che viceversa appare un in
dicatore di gestione efficiente della risorsa lavoro che, a dire il vero, viene 
compensato in misura modesta (fra le 100 e le 30.000 lire l’anno) rispetto 
all’Aprilia, azienda apripista nel 1988 (85.000 lire mensili, ritoccate nel ‘92-
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’93).
Nel tessile-abbigliamento si fa maggiore affidamento su indicatori di carat

tere contabile, redditività in primo luogo, ma anche di riduzione dei costi 
(Benetton), oppure di assenteismo comunque strutturato. Questo evidenzia 
la fragilità delle basi analitiche interne e, soprattutto, lo scarso peso ai fini 
competitivi attribuito all’efficienza del fattore lavoro (in contrapposizione 
con la metalmeccanica).

Nella chimica infine non sono individuabili parametri prevalenti (il solo 
accordo Enichem ne prevede 5), con una preminenza però della riduzione dei 
costi.

Alcuni accordi si distinguono per il mix di obiettivi proposti. La Nuova 
Magrini Galileo, dopo aver definito nel ‘93 un accordo di altissima qualità sul 
piano del riconoscimento del sindacato e della sua autonomia (ad es. incontri 
dei neoassunti con il sindacato) che ha segnato la fine della contrattazione 
individuale indiscriminata, nel ‘94 definisce i parametri in utile operativo, 
portafoglio ordini (acquisito) e qualità: il portafoglio ordini appare un dato 
nettamente migliore del fatturato in quanto guarda al futuro e non al passato, 
mentre il fatto che tutti gli indicatori siano tratti dalla contabilità industriale 
non sminuisce il potere di controllo del sindacato, che è garantito da una 
diffusa sindacalizzazione anche a livello di amministrativi che, per la loro po
sizione lavorativa, hanno accesso quotidiano ai dati8.

8 La controllabilità diretta è estremamente importante, in quanto le vicende Ferruzzi insegnano quanto la 
certificazione dei bilanci sia spesso, specie nelle aziende a gestione famigliare, un fatto formale e non 
un’occasione per aumentare la chiarezza e il contenuto informativo dei sistemi di contabilità.

Non meno interessante è il premio di partecipazione dell’accordo Eni
chem, che prevede ben 5 parametri: 4 per la dimensione della produttività. La 
prima particolarità è lo schema della formula:

Premio di partecipazione = valore base * produttività * redditività

I parametri di produttività sono:
1. variante di efficienza percentuale complessiva, che esprime la percentuale 

di variazione dell’utilizzo dei fattori produttivi, esclusi capitale e lavoro e 
manutenzione straordinaria;

2. fattore di servizio (utilizzo impianti);
3. costi fissi, al netto dei costi del lavoro;
4. carico idraulico al biologico, e cioè i reflui in ingresso all’impianto biolo

gico.
Questi quattro parametri sono ponderati secondo pesi diversi e misurati 
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come percentuale di soddisfacimento della “forchetta” di valori preventivi fra 
il massimo e il minimo. Il parametro di redditività è dato dal rapporto fra Mol 
realizzato e il Mol atteso dal budget, rappresentando un indice di correzione 
redistributiva legato all’andamento aziendale.

Gli aumenti in cifra fissa non sono però scomparsi: spiccano nel tessile 
Tecnica e Luxottica, nella chimica svariate aziende prevedono una parte fissa 
accanto a quella variabile, mentre nella metalmeccanica gli aumenti in cifra 
fissa, sia come premio di produzione che come una tantum, si attestano su 
valori decisamente inferiori alla media della categoria e sono propri di picco- 
le-medie imprese con difficoltà ad individuare indici credibili.

Le entità salariali variano da settore a settore: nel tessile-abbigliamento la 
posta in palio sono 5-600.000 lire annue lorde a regime (Tecnica e Luxottica 
offrono di più), nella metalmeccanica si oscilla dalle 250.000 a 3.500.000 
lire, con un addensamento fra le 700.000 e 1.200.000 lire. Nella chimica gli 
importi annui si attestano su valori più elevati, com’è ormai tradizionale, in 
media su 1.500.000 lire.

Va riducendosi il ricorso a una tantum, diffusissime nella contrattatone 
ponte del ‘91-’93 specie laddove il sistema di relazioni industriali era più pre
cario (piccole imprese in primo luogo, ma anche grandi), ritornate alla loro 
tradizionale funzione di indennità di sanatoria della vacatio contrattuale.

Gli accordi che introducono la previdenza integrativa sono pochi e con
centrati nelle maggiori imprese del bellunese, sulla scia della Luxottica: è un 
tema su cui si sono scritte negli accordi molte più parole che sostanza, in 
quanto le aziende aspettano la definizione di un regime fiscale di favore, 
mentre in Speedline le organizzazioni sindacali si sono assunte l’impegno di 
presentare una proposta.

Le indennità per lavoro notturno o nel fine settimana si sprecano, specie 
nella metalmeccanica dove l’aumento dell’utilizzo impianti si va estendendo 
anche nelle piccole imprese. In molte imprese si può ritenere che sia la fonte 
principale di recupero retributivo, unitamente agli straordinari: è una situa
zione che vale sia per aziende con v^ability to pay limitata dalla competizio
ne intemazionale, come la Marzotto, sia per imprese affluenti come la Zigna- 
go Vetro, e che risponde a diverse motivazioni: nel primo caso è frutto di 
uno scambio con un maggior utilizzo degli impianti, mentre nel secondo è 
dovuto al forte potere contrattuale delle maestranze.

6. Organizzazione del lavoro: la flessibilità senza regole

L’organizzazione del lavoro è un tema che, nell’accezione classica di di
sposizione e regolazione di compiti, mansioni, carichi di lavoro e gestione dei 
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flussi produttivi, sembra uscito dal lessico della contrattazione aziendale, la
sciando invece che sia oggetto di informativa aziendale o di specifici incontri 
per affrontare problemi incontrati dall’azienda. Gli eventi oggetto di infor
mativa sono di norma di carattere macroorganizzativo (allestimento nuovi 
reparti, oppure adozione di nuovi macchinari o sistemi informativi, certifica
zione di qualità) o per codificare la disponibilità alla flessibilità e alla mobilità, 
anche fra diversi stabilimenti come nell’accordo Benetton.

L’approccio sottostante viene candidamente dichiarato nell’accordo stes
so daU’Irca, importante azienda meccanica di Vittorio Veneto, dove 
l’impresa dichiara, senza alcuna osservazione in merito, di mirare a una 
“gestione quanto mai flessibile delle proprie risorse umane e materiali”: lascia 
alquanto perplessi il fatto che le rappresentanze sindacali non abbiano perlo
meno fatto notare gentilmente che le risorse umane - e cioè i lavoratori - 
non siano di proprietà dell’impresa come le risorse materiali!9

9 La stessa tab. 2 dà indicazioni interessanti sulla varietà di denominazioni delle commissioni preposte ai 
problemi organizzativi; solo in tre casi queste contengono il riferimento all’organizzazione.

Anche se autorevoli studiosi ritengono che quest’area tematica stia diven
tando per ragioni quasi “naturali”, legate alla velocità con cui i problemi si 
pongono, demandata alla contrattazione informale (Regalia, 1990), occorre 
ricordare che contrattazione informale non significa assenza di regole o di li
nee guida per processi di negoziazione o di risoluzione congiunta di problemi 
in sede di implementazione di nuove tecnologie o routines organizzative.

In controtendenza con questa prospettiva si pone l’accordo Marzotto, che 
si può ritenere senz’altro un interessante esperimento di regolazione flessibi
le: data la dimensione del gruppo, la mole di investimenti in palio (85 miliardi 
per l’intero gruppo in Italia) e l’impegno a utilizzare gli impianti 6 giorni la 
settimana con moduli organizzativi più snelli e flessibili e procedure semplifi
cate, si prevede la seguente trafila: a livello di unità produttiva, l’azienda co
municherà alla Rsu di competenza le assegnazioni di macchinari o le solu
zioni organizzative individuate che, su richiesta, potranno essere sottoposte a 
esame congiunto entro 20 giorni, più ulteriori 15 con l’intervento delle ri
spettive associazioni di rappresentanza in assenza di un’intesa. Tale procedu- 
ralizzazione si rende necessaria in un gruppo come Marzotto con impianti 
dislocati in almeno 6 regioni italiane, gestiti dal quadro manageriale: la con
trattazione può così muoversi integralmente a livello informale con le ade
guate flessibilità date da chiare regole di comunicazione bilaterale.

Simili regole sono probabilmente eccessive in aziende che coincidono con 
uno o pochi impianti concentrati spazialmente nell’ambito di ima provincia, 
ma una situazione di assenza totale di regole, se non addirittura di informa
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zioni, non può che dare spazio a procedure unilaterali che, oltre una certa 
soglia dimensionale, originano di norma conflittualità e/o inefficenze organiz
zative. L’accordo Speedline di S. Maria di Sala (Ve), unità con circa 500 ad
detti, è un buon esempio di come situazioni di conflitto originate da decisioni 
unilaterali in assenza di informazioni e di regole possono essere superate con 
la codifica di soluzioni organizzative e la definizione di regole di gestione 
(per l’utilizzo della riduzione d’orario) e di informazione e di sedi dedicate al 
confronto nella molteplicità di commissioni bilaterali.

Sono menzionate, ma non contrattate e demandate alla gestione, signifi
cative innovazioni organizzative alla Veneziana Vetro con la sperimentazione 
di gruppi di lavoro interfunzionali e alla Nuova Pansac con la rotazione fra i 
componenti delle squadre all’estrusione del politene.

La contrattazione dei mercati del lavoro, interni ed esterni all’impresa, si 
riduce alla diffusione di accordi che allargano la quota del personale assu
mibile a tempo determinato, specie nel tessile-abbigliamento di Treviso dove 
tale quota viene elevata al 15% (se non al 20%), mentre l’accordo Bassano 
Grimeca prevede la sua limitazione a 250 l’anno, riducendo il rapporto da 
circa 1’80% al 30-40%, anche se la clausola è rimasta finora inattuata.

7. Gli orari

Com’è noto, in Veneto gli orari di fatto sono molto alti, nonostante che, a 
un’accurata analisi dei processi produttivi, si riscontri con regolarità che se 
l’organizzazione del lavoro fosse un po’ migliore, l’orario contrattuale risul
terebbe perfino ridondante. Non desta stupore pertanto che le imprese richie
dano flessibilità: in alcuni accordi si prevedono premi per il lavoro straordi
nario, in particolare di sabato, ma ci sono anche casi in cui “Rsu e Ooss si at
tiveranno per lo svolgimento di lavoro straordinario” ove le esigenze azien
dali lo richiedessero: con benevolenza si potrebbe definire questo caso come 
uno scherzo da pieno impiego!

Accanto a simili eccessi, si possono citare alcuni casi pregevoli: la Omt di 
Treviso, ormai ben nota per la riduzione per tutti della settimana a quattro 
giorni, con il 9*4 e qualche venerdì quando c’è lavoro da sbrigare, in nome 
della qualità della vita e del lavoro, mentre la De’ Longhi di Treviso, la Irsap 
di Rovigo e la Marzotto introducono la settimana di 36 ore in 5 giorni. Nelle 
prime due aziende, che stanno attraversando una fase di forte espansione, si 
lavora su 6 giorni articolati in 18 turni con 4 squadre, due che lavorano 5 
giorni la settimana e due 4 giorni, con un orario medio di 36 ore (in Irsap pe
rò sono state spuntate 50.000 lire per ogni sabato lavorato, a differenza della 
De’ Longhi) mentre in Marzotto accanto al classico 6*6 del tessile, si rein- 
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traduce la settimana di 5 giorni, perdendo però le 12.000 lire di indennità per 
ogni sabato lavorato.

L’accordo Osram di Treviso si muove in direzione diversa: concorda 
l’introduzione del 4° turno per una media di 144 ore mensili, con orari setti
manali che oscillano dalle 24 alle 48 ore (capacità tutta tedesca di gestire gli 
orari!). Sulla stessa linea intende muoversi l’Enichem, scoraggiando il ricorso 
al lavoro straordinario con la previsione del riposo compensativo e, in pro
spettiva, con la sperimentazione di orari plurisettimanali. Nell’accordo Nor
dica infine si prevede la possibilità di orari concentrati in meno giorni, senza 
però alcuna specificazione in merito - probabilmente verrà demandata a un 
focus group.

Le incentivazioni salariali nello scarpone di Montebelluna introducono una 
flessibilità stagionale che premia la disponibilità a lavorare di più nel secondo 
semestre dell’anno, fase di alta stagione, la cui entità in termini di orario non 
è codificata.

Infine viene di norma ampliata la percentuale di personale a part-time, 
come pure la possibilità di farvi ricorso per un numero limitato di anni. In 
Speedline e Marzotto si è concordata l’introduzione di commissioni per la 
gestione del part-time.

8. Professionalità e formazione

La contrattazione della professionalità è, com’è noto, il rovescio della 
medaglia della contrattazione sull’organizzazione del lavoro, ed ha una va
lenza strategica per conseguire aumenti retributivi strutturali a cui corrispon
dano livelli nettamente più elevati di efficienza del sistema aziendale. Questo 
legame è esplicito in pochi casi, come Speedline, Enichem, Zignago Vetro e 
Marzotto, declinato in ciascun accordo secondo forme peculiari.

Di norma la contrattazione delle professionalità si risolve nella formula 
tradizionale dei passaggi di livello, e il meglio che si riesca a contrattare è il 
loro numero.

L’accordo Riello macchine utensili si stacca nettamente perché attribuisce 
alla formazione un carattere prima di tutto culturale e non necessariamente 
professionale: per questa ragione viene prevista al di fuori dell’orario di lavo
ro - dalle 17 alle 18.30 - e pertanto non retribuita; qualcuno potrebbe so
spettare un espediente, ma la novità sta nel riconoscimento da parte aziendale 
del carattere culturale della formazione.

La formazione dei delegati alla sicurezza è frequentemente prevista, come 
si è detto, tenendo conto che si tratta di un obbligo di legge. L’accordo Bas- 
sano Grimeca non solo ha anticipato questa tendenza, ma ha generalizzato il 
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bisogno di formazione ai gruppi dirigenti, sia aziendali che sindacali (Rsu), 
per sostenere il nuovo sistema partecipativo con un pacchetto di 5 giornate.

9. I diritti

In quest’ultima area tematica consideriamo in prevalenza le opportunità di 
permessi ed aspettative non retribuite, le pari opportunità e la regolazione 
della cosiddetta “agibilità sindacale”.

Alcuni accordi prevedono piccoli pacchetti di permessi brevi (massimo 2 
ore) aggiuntivi, mentre più di frequente si prevedono periodi di aspettativa 
non retribuita dai tre ai sei mesi per motivi famigliali, di studio e per attività 
di volontariato: appare interessante quest’ultimo aspetto per il varco di co
municazione fra la cultura della solidarietà fra lavoratori omogenei e la soli
darietà verso l’esterno, che sarebbe di notevole interesse verificare nella pra
tica.

Nell’analisi della contrattazione di fine anni ‘80 si notava (Giaccone, 
1995) come molti temi dei diritti e in primo luogo le pari opportunità, fossero 
la caratteristica di una contrattazione affluente che gioca molto 
sull’immagine. Mentre per la tutela delle fasce deboli non viene spesa nean
che una parola, per le pari opportunità sono frequenti dichiarazioni di princi
pio con poche clausole di carattere sia pur debolmente vincolante: l’impegno 
più consistente risulta pertanto la costituzione di commissioni bilaterali sulle 
pari opportunità.

L’agibilità negoziale con la ridefinizione del monte ore per le varie figure 
(Rsu e rappresentante per la sicurezza) appare poco negoziata, mentre molto 
più diffusa è la pratica della quota di servizio, specie nelle provincie di Trevi
so e Belluno e nel tessile-abbigliamento, con valori sulle 30-50.000 lire ad 
accordo, salvo dichiarazione contraria, con punte di 30.000 lire annue per 
l’intera vigenza contrattuale, pari a circa 1’8-10% dell’aumento netto massi
mo conseguibile.

10. L’analisi delle motivazioni a contrattare: una valutazione per il 
lungo periodo

La fase di ricodifica aziendale dopo un accordo fondamentale come quello 
del 23 luglio risulta estremamente delicata e di grandissima importanza: in
fatti, mentre definisce le regole, le parti riconoscono e definiscono i valori e 
gli ambiti su cui ci sarà partecipazione, dandovi adesione esplicita. H rappor
to fra le motivazioni alla negoziazione e la legittimazione del soggetto sinda
cale dà una sorta di imprinting quasi genetico al sistema di relazioni indu

18

Ire
s V

en
eto



striali: questo infatti è destinato a subire rilevanti mutazioni solo in seguito ad 
una “catastrofe”, come il mutamento del quadro regolativo nazionale, una 
crisi dell’azienda o un profondo ripensamento strategico e delle modalità or
ganizzative.

L’impressione generale è, salvo eccezioni di grande interesse, di una so
stanziale formalizzazione nella nuova cornice macro del sistema regolativo 
informale formatosi nel precedente ciclo economico 1986-1994, successivo 
alla fine dell’unità sindacale e al referendum sulla scala mobile.

Nella maggior parte degli accordi la motivazione a concludere è stata un 
vero e proprio scambio della legittimazione del soggetto sindacale contro 
radesìone alle esigenze ed ai valori aziendali della flessibilità e della com
petizione, adesione riportata nella premessa degli accordi e definita come il 
terreno su cui sviluppare la partecipazione. Tale adesione viene di fatto con
fermata nella concezione degli orari, dell’organizzazione del lavoro e in al
cuni casi del mercato del lavoro, ma soprattutto negli indicatori prescelti per 
il premio variabile o di risultato, che sono di norma variabili sotto il controllo 
dell’azienda (sul problema della scelta degli indicatori e sul loro significato si 
veda Bennati, 1995) e non consolidati di anno in anno, con l’unica eccezione 
di Riello Macchine Utensili.

Nondimeno alcuni accordi si distaccano da questa concezione dominante, 
il cui modello è costituito dall’accordo Marzotto e, per formulazioni più 
semplici e gestibili, Speedline, Lowara, Riello Macchine Utensili, dove la 
motivazione dell’accordo non è la legittimazione in sé e per sé, data dal pro
tocollo del 23 luglio, ma la reciproca convenienza a valorizzare il lavoro ri
conoscendo il suo ruolo fondamentale per il successo dell’impresa, inclusa la 
sua autonomia e l’assunzione di responsabilità10.

10 E’ un fatto prima di tutto lessicale: sono i termini adottati che collocano l’accordo in un ambito negoziale 
piuttosto che in un altro.

Gli accordi sui progetti-obiettivo del Comune di Venezia costituiscono un 
caso di straordinario interesse in questa direzione: partendo dalla necessità di 
riorganizzare la macchina comunale perché possa rispondere a requisiti di ef
ficacia e di efficienza e dal fatto che in passato le organizzazioni e le rappre
sentanze sindacali avevano avanzato proposte di riorganizzazione dell’attività 
dei singoli uffici e valutata infine l’onerosità dei consulenti esterni, si sceglie 
la strada della progettazione interna che coinvolga il personale di Ogni singo
lo ufficio nel ridefinire le proprie procedure di lavoro. Viene pertanto con
cordata un’attività lavorativa da svolgersi in parte con un orario aggiuntivo 
pomeridiano, compensato a parte con importi che, a seconda dei ruoli e dei 
livelli, variano da due milioni e mezzo l’anno a nove milioni: in tal modo si 
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valorizzano le abilità e le capacità di analisi e di progettazione presenti nella 
macchina comunale, compensate secondo una logica di gain sharing, variata 
per la combinazione con lo straordinario e secondo formule contrattuali del 
tutto atipiche.

In questi diversi casi, che vedono il settore pubblico addirittura più avan
zato rispetto al settore privato, si può osservare come la motivazione 
all’accordo cambia profondamente: non è più guidata dall’adesione di una 
parte alle esigenze e alle motivazioni dell’altra secondo gli schemi più classici 
del concessive bargaining e della “legge del pendolo”, tipici di un gioco a 
somma zero, ma si trasforma in un gioco a somma positiva, perché 
l’impegno reciproco a mettere in gioco le proprie abilità e assumersi le con
seguenti responsabilità porta a benefici per entrambe le parti, dove lo scam
bio negoziale costituisce una fase successiva ed ancillare.

Si ricava pertanto l’impressione che, purtroppo, pochi attori sindacali per
cepiscano l’importanza di questo nodo che è solo in apparenza di carattere 
concettuale o, peggio, solo terminologico: su questo nodo, infatti, si gioca il 
futuro del sindacato e il ruolo che andrà ad assumere nella rappresentanza 
degli interessi del lavoro, se cioè orientato ad una semplice gestione finalizza
ta a una difesa in caso di violazioni contrattuali o lesioni di diritti, oppure ad 
una valorizzazione del lavoro e delle abilità e delle professionalità tacite.
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La contrattazione a due anni dal 23 luglio: il settore chimico

Azienda e data 
dell’accordo

Compren 
sorio

Relazioni industriali Organizzazione del 
lavoro

Professionalità Orario Salario Diritti/ambiente

Ceramica Dolomi
te
13.4.95

Belluno istituz. commissione 
mista su inquadramen
to

Anticipo verifica 
nuovo inquadram. 
ceni da appresila 
commissione

Introduz. indennità posto di la
voro legate a presenza 
Pr.qualità: zoccolo mensile 
90000 a 108
Prev. integrativa: 150000 da az. 
+ max 1000000 da Tfr + altri 
contributi volontari

Attuaz formazione 626 
nuova regolaz. visite spe
cialistiche via fondo visite 
fondazione “Attilio Ban
diera”
Regolaz. salario sociale 
Monte ore: 2,5/dip per 
Rsu/Rds + 1,5/dip per at
tività in categoria

Ormelvetro 
26.4.94

Treviso Dopo ammissione al 
concordato prev., Ov 
licenzia tutti e suben
tra Vetrerie Venete 
con rinuncia ogni 
pretesa in essere verso 
Ov

Riconoscimento anzianità sotto 
forma di superminimo non as
sorbibile

Osram - Tv 
29.6.95

Treviso introd. 4A squadra con 
144h quadrisett e 
orario plurisett. va
riabile fra 24 e 
48h/settimana
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La contrattazione aziendale dopo il 23 luglio nella metalmeccanica

Azienda edata 
dell’accordo

Compren 
sorio

Protocolli R.ind. Organizzazione del la
voro

Professionalità Orario Salario Diritti/ambiente

Rica 
16.4.93 
9.11.94

SxPia mobilità fra reparti se
condo esig. produttive 
(breve e programmata) 
individuazione 2 respon
sabili produz.

straordinario con solleci
tazione delle OoSs. pre
sentazione tabulati

Efficienza e qualità: IQ=100* (resi 
clienti) + 50% (scarti interni); im
porto max: 250000
9.11.94: Premio 5 Sabati straordi
nari (300000)

Tmci Padovan 
11.10.93

SxPia passaggi indiv. livel
lo

lisa 
21.1.94

SxPia Cassetta idee. Premi a 
discrezione di 1 
Rappr.az., 1 Rsa C.d.F. e 
Capi rep.

aumento premio di produzione in 
cifra fissa

Irca 
11.5.94

SxPia 2 commissioni 
-eff.qualità (2+2) con ri
unione mensile
- ambiente sicur. (2+2): 
interloc. Resp ingegneria 
industriale

Mobilità interna, 
“gestione quanto mai 
flessibile delle proprie ri 
sorse umane e materiali” 
Flessibilità orario 
Analisi dei tempi 
Informazione su orga
nizzazione e organici 
laminatoi/ formazione

Informazioni su job 
evaluation degli ope
rai

Strordinario su 5 Sabati premio sabati straordinari (300000) 
Premio variabile: per operai 
eff.qualità max 250000/anno 
impiegati e intermedi 700000 anno: 
a) soddisfazione al cliente (qualità 
servizio e fatturato) 
b) riduzione costi e spese generali 
c) efficienza e qualità

Favero arred. me
tallici
19.1.94

DxPia passaggi individuali 
livello

applicaz. 1. 277/91 
alcuni rifacimenti
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Azienda e data 
dell’accordo

Compren 
sono

Protocolli R.ind. Organizzazione del 
lavorò

Professionalità Orario Salario Diritti/ambiente

OCSA 
7.3. 94 
20.6.95

DxPia Informativa su organici 
e investimenti 
Commissione paritetica 
di verifica salario va
riabile

94: informative su cer
tificazione di qualità

passaggi individuali 
livello

94: maggiorazione lavoro nottur
no e pr. produzione
95: salario variabile legato a in
crementi di produttività (tipo cot
timo stabilim.) e redditività 
(margine ind.le). Nel 1997 con
solidamento max 1820000 
Superminimi individuali

- attuaz. delegato alla sicu
rezza ex 277/91
- 50000 quota contratto

AGEF
11.11. 93
7.6.95

DxPia passaggi indiv. li
vello
istituz. liv. 3.5

‘95: premio produttività sui pezzi 50000 quota contratto

Fonderie Montello 
6.7.94

DxPia passaggi individuali 
livello

introduzione graduale 
6.15*6*3

pr. raggiungimento volumi pro
duttivi con quota fissa, totale max 
a obiettivo di 107000/mese

descrizione vari interventi 
per ca. 600ml.

Thermital 
13.6.95

DxPia informative periodiche flessibilità 
certificazione di qualità 
UNI29001

Pr. efficienza qualità legato a pre
senza. Max. Imilione verifiche di 
salvaguardia

delegato alla sicurezza

Delta 
1.10.93 
6.12.94

Treviso ‘94 una tantum 500000
‘93: produttività e qualità 400000 
lorde

Mion & Mosole 
3&7.6.94

Treviso gestione ferie ‘94 conciliazione trasferte

Poppea 
1.7.94 
12.12.94 
4.4.95

Treviso ‘94.1 900000 una tantum
‘94.2: aumento maggioraz. not
turno
‘95 una tantum 1350000

TAG 
30.11.94

Treviso ceni da chimici a mec
canici

demandata la soluzione a consu
lente del lavoro e ooss

Stani 
13.9.94 
x.7.95

Treviso ‘95: gruppi di lavoro 
premio risultato 
(3Rsu+2 az.)

‘94: Pr. risultato sul MOL max. 
1500000
‘95 Pr. risultato: legato a mol + . 
puntalità consegna max 900000, 
+• 972000 diviso in 182 quote e 
pagato in 4 rateIre
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Dersa 
xx.xx.95

Vicenza Informative annuali Pacch. flessibilità di 
48h: preavviso mini
mo Rsu di 4 giorni, 
50% delle ore in fles
sibilità, 50% straordi
nario con maggioraz. 
35%. Oltre è straor- 
din. normale.
Part-time solo per 
malattia, assistenza o 
studio

Pr. risultato: 6000/h prime 24h 
del pacchetto, 9000/h seconde 
24.

Rossifloor 
13.3.95

Vicenza Informative annuali. 
Legame partecipazio
ne con responsabilità 
condizioni di lavoro

Costituzione grup
po di lavoro for
mazione professio
nale
Incontro periodico 
su inquadramenti

Pr. risultato legato a MON pre
visto a budget (1056ml) a cui 
corrisponde 300000 max. 
500000 
1994: forfettizza 150000

Lanificio A. Fer- 
rarin 
29.3.95

Al. Vie. Informative annuali. 
Legame partecipazio
ne con responsabilità 
condizioni di lavoro

Costituzione grup
po di lavoro for
mazione professio
nale

Deroga lav.nottumo 
donne salvo grave 
malattia, gravi pro
blemi famigliari (non 
solo di salute) e figli 
fino a 18mm.

Indenn. notturno al 34% 
pr.risultato su mol: 250000 
(16% min.), 950000 (17,4% 
max) corretto da:
1. media produtt. reparto con- 
sunt./(obiettivo= +5%)
2. consunt/obiettivo scarti, resi, 
terze qualità
3. presenza oraria

Tintoria indu
striale Stefani
27.4.95

Vicenza Quota part-time 5% 
Ferie: 2 sett. giugno + 
2 agosto.
Flessibilità negativa 
maggio con recupero 
lu-dic

Pr.risultato legato riduz. assen
ze: max +320000
Con assenteismo sotto 6%. Pr. 
indiv. annuo su giorni assenza 
max 350000 
10000/tumo rep. rameuse che 
vanno in 5*8

Tesina 
16.12.94

Vicenza Ampliamento labora
torio con revisione 
layout

Az. ritiene assenteismo, qualità 
efficienza problemi più impor
tanti. Si hanno dati solo su pre
senza.
500000 annue fisse + 500000 
tassi sul 4-5% (max 883000).
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