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LO STUDIO

Premi
di produttività
e welfare
trainano i contratti
aziendali

EURO
Il valore annuo medio del premio di risultato dei contratti
aziendali. Uno studio di Adapt e
Fim Cisl evidenzia la ripresa dei
contratti di produttività dopo
l'emergenza Covid. Le materie
più trattate: welfare e benefit

Giorgio Pogliotti —a pag.7

Produttività e welfare negli accordi
Contratti attivi al 20 luglio che prevedono premi per numero
di lavoratori beneficiari e importo medio in euro
AZIENDALE
■ AGRICOLTURA

INDUSTRIA

Prevedono
obiettivi
di produttività

a SERVIZI
I Prevedono
il welfare

Valore annuo
medio del
premio euro

Valore annuo
medio del
premio euro

1.851.764

1.965.539
Da 1.221,05 a 1.811,49

Da 1080,89 a 1806,9

Da 1.459,74 a 1.664,93

Da 1464,72 a 1708,58

1.386,44

1.442,09

TERRITORIALE

Prevedono
obiettivi
di produttività

INDUSTRIA

SERVIZI

Valore annuo
medio del
premio euro

Prevedono
il welfare

Valore annuo
medio del
premio euro

105.145

109.452
Da 261,68 a 1.899,8

65.863

Da 308 a 2.750

Da 452,37 a 1.200,56

39.243

Da 100a 1.388,06

2.322,43

39

4.000,00

Fonte: Ministero del Lavoro-Report deposito contratti
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Premi di produttività
e welfare aziendale
trainano i contratti
Organizzazione del lavoro
e formazione sono temi
ricorrenti negli accordi
ROMA

È ripartitalacontrattazioneaziendale,dopolafrenatalegataall'emergenza pandemica:sono cresciuti gli accordiche hannocomeoggettole misure di welfare - daiflexible benefit
alla conciliazione vitalavoro-laformazione e i premi di produttività.
L'organizzazione dellavoroele politicheattive,insieme alpassaggiodellosmartworkingdaemergenzialea
strutturalesono altri temiricorrenti
nellabancadatidi129contrattiaziendalistipulatinella meccanica,analizzati da Adapte Fim-Cisl.
«Se nella fase pandemicaprevalevanogliaccordiponte per garantireil
lavoro in sicurezza - spiega Roberto
Benaglia,leader della Fim Cisl -, nel
post emergenza la contrattazione
aziendaleha mostratograndevitalità
cercandodirispondere ainuovibisogni,per migliorarelecondizionidibenessere deilavoratori con una maggioreflessibilità nell'organizzazione
dellavoro,piùformazione perfarcrescere le competenze da remunerare
conilsalariodiproduttivitàeformedi
welfaresempre più personalizzate».
In particolarelaformazioneètrat-

Benaglia: «Nel post
emergenza
la contrattazione
aziendale ha mostrato
grande vitalità»

Lavoro, economia, finanza
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

plementare,in alcunicasi viene aumentatalacontribuzione datoriale al
Fondo Cometa,siprevedel'assegnazione diretta o indiretta di quote al
fondodiprevidenza,anche attraverso meccanismilegatiallaconversione delPdroalpiano diflexible benefit. Quanto all'assistenza sanitaria
integrativa, le misure riguardano
l'adesione apianisanitariintegrativi
rispetto al piano sanitario base di
Métasalute, con soluzioni aperte a
modifiche,fortemente ancorate ai
singoli contesti aziendali per far
fronte a esigenze di diverso tipo
(educativo, ricreativo, socio assistenziale,conciliativo)deidipendenti.Le banche ore solidalisonounistitutosempre più presente nelle diverse realtà del settore, specialmente
dopo l'ampio utilizzo nella fase
emergenziale.Le politiche diflessibilità hanno agevolato in molti casi
l'adozione dinuovimodelliorganizzativi,che vannoda «semplici» politiche di flessibilità in ingresso e in
uscita dallavoro aforme strutturali
dilavoro agile,orientate al raggiungimento di obiettivi specifici.
«Occorre diffonderela contrattazione aziendale che meglio riesce ad
adattarsialle specificheesigenze dilavoratori e aziende - conclude Benaglia- e può contribuire a difendere il
potere d'acquisto delle retribuzioni
eroso dall'inflazionecon premidirisultato e flexible benefit che hanno
un'importante funzione anche sul
versante motivazionale».
—G.Pog.
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Analisi Adapt-Fim Cisl

tatanel29%circadegliaccordianalizzati(37su 129)ed è unadelle materie
più frequentemente oggetto di confrontocongiunto negliorganismibilaterali.In molti accordiaumentano
l'ammontaredelleoredestinatealdiritto soggettivo allaformazione,anche fino a 32 ore annuali per le alte
professionalità,operineoassunti.La
partecipazione alla formazione può
anchediventare unindicatorelegato
all'erogazionedelpremiodirisultato.
Circala metàdegliaccordichetrattanodiformazionesottoscrittitralafine
del2o2oela metàdel2o21riguardano
l'accessoalFondonuovecompetenze.
Masono gliaccordicheintroducono
orinnovano premidirisultato atrainarelaripartenzadella contrattazione
post-emergenziale(54sui29).Prevalgonoidassidindicatoridiproduttività(redditivitàe qualità),ecominciano
ademergere nuoviindicatorilegatia
specifidelementidiinnovazione,efficienzaesostenibilità.In alcunicasisi
prevedono contestualmente al premiodirisultato pratichedipartecipazigndirettadeilavoratori,anche per
accedere alla decontribuzione.Gliaccordi spesso incentivano sul piano
economicolaconversionedelpremio,
prevedendounimportoaggiuntivoin
talcaso,eaumentanolaquotadiflexible benefitgià previstaalivello nazionale.Emerge anche la possibilità di
convertire il premio in permessi aggiuntivi,perlaconciliazionevitalavoro.Ifringeeiflexible benefitvengono
usatianche percoprire periodidivacanzacontrattuale disecondolivello,
nell'ambito diaccordiponte.
Sulfronte della previdenzacom-

