
Convenzione tra Fim Cisl Roma e Lazio e ANCL U.P. di Roma

ll giorno 24/03/2OI4 presso la sede dell'ANCL U.P. di Roma sita in Roma, vìa C. Colombo 456 si
sono incontrate la FIM CISL Roma e Lazio, C.F. 97760170585. nelle persone del Segretario
Generale Reno Ostili e del Segretario Sabina Tagliavini, e l'ANCL U.P. di Roma "Associazione
nazionale Consulenti del Lavoro Unione provinciale di Roma" C.F.97362870582 nella oersona del
Presidente Mario Annaro.

Premessa

Le parti confermano la reciproca volontà, nell'ambito dei rispettivi ruoli, di perseguire la crescita
della competitività e produttività delle imprese, dei professionisti ed il miglioramento delle
condizioni di lavoro dei lavoratori.

Relazioni sindacali

Le parti firmatarie della presente convenzione riconoscono un sistema di relazioni sindacali teso a

valorizzare e ampliare le occasioni e le sedi di dialogo, confronto e contrattazione.

Le parti si riconoscono interlocutori stabili in una logica che sviluppi le relazioni sindacali
attraverso un sistema di rapporti ispirati ai principi della partecipazione e coinvolgimento dei
lavoratori per la crescita produttiva e competitiva.

In relazione a quanto sopra le parti concorderanno incontri periodici o la costituzione di
commissioni congiunte, su proposta delle stesse, al fine di regolare con accordo quanto previsto
dalle normatìve di legge o demandato alle parti.

Si conviene sulla opportunità di procedere alla informazione e assistenza di imprese e lavoratori in
merito alle tematiche contrattuali e a implementare relazioni industriali utili ad una maggiore
competitività e alla prevenzione dei conflitti di lavoro.

Le parti si rendono disponibili ad attivare per i Consulenti del Lavoro associati all' ANCL U.P. di
Roma e per le loro aziende clienti, un servizio di consultazione in materia di ammortizzatori
sociali, anche in deroga, sospensioni per crisi aziendali o occupazionali, contratti di solidarietà,
cassa integrazione ordinaria e speciale, mobilità, prepensiona menti anche come atto propedeutico
ad accordi sind acali.

Inoltre, ad utilizzo degli associati all'ANCL U.P. di Roma e delle loro aziende clienti, si prevede la
costituzione di un collegio, con la partecipazione di un conciliatore della FIM-CISL propedeutica
alle conclusioni di accordi conciliativi ai sensi dell'Articolo 411 CPC (legge 533/1973\ e la possibilità
di attivare accordi di prepensiona mento, previsti dalla cosiddetta "riforma Fornero". La legge 2g
giugno 2012 n. 92 ha, infatti, introdotto all'art. 4 commi da 1 a 7-ter, disposizioni volte a facilitare
l'uscita anticipata di lavoratori, vicini al raggiungimento dei requisiti di quiescenza.

Le parti convengono al fine di incrementare la competitività delle imprese, di estendere accordi
aziendali, con premi di risultato, collegati a incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa.

Tali premi, in base alle normative vigenti, collegati ai
agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento

risultati riferiti all'andamento economtco o
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competitivita aziendale, sono assoggettati a una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e
beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Le parti, infine, verificheranno la possibilità di definire accordi sui temi di Welfare integrativo e
della conciliazione vita-lavoro, anche per rispondere alle problematiche della attuale congiuntura
economica e sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.
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