
VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

ll giorno 08 aprile 2021 presso la sede della covalm Società cooperativa Agricola

Tra

- la covALM società cooperativa Agricola con sede legale ad osimo (An) in via Fausto coppi n.37/c e sede

operativa a Rotella (Ap) strada Provinciale n.238 km 29+5OO partita iva 01523300430 rappresentata a tutti

gii effetti dal Presidente Colonnelli Francesca, di seguito denominato "Covalm" o "l'Azienda";

-la FLAt CGIL di Ascoli Plceno rappresentata dal segretario Generale Lanni Daniele, la uila Uil rappresentata

dalsegretario Provinciale zallocco Eu8enio, la ugl Agroalimentare rappresentata da Marucci Giuseppe;

- gli RSA i signori: Auricchio Alberto, Spinelli Giuseppe e Polini Giuseppe'

quanto previsto dai ccnl applicati.

ZIONALI

AMBITO E VALIDITA, DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

ll presente contratto aziendale, nell'ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella

normativa, integra iccNL applicati dall'Azienda: cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e

zootecnici e lavorazione prodotti alimentari di seguito e per brevità denominato "ccnl cooperative

alimentari" e Lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli di seguito e per brevità "ccnl

cooperative agricole".

ll presente contratto aziendale assume in esso iprecedenti accordi aziendali, con particolare riferimento al

verbale di accordo sindacale sottoscritto tra le parti 'n 2olo4l2oL7, la cui validità continua a tempo

indeterminato.

ll presente contratto aziendale ha durata triennale, a decorrere dalla data del olloTl2o2l e scade il

3rltzl2023.

Ai fini della sempllficazione dei calcoli per le sole maggiorazioni ed indennità la decorrenza viene concordata

dalla data dl stipula del presente contratto'

RELAZIONI SINDACATI E PROCEDURE DI INFORMAZIONE

At fine di promuovere una efficace e proflcua gestlone dei rapporti tra covALM e le oo ss firmatarie del

presenteaccordo,siconcordadirafforzareleproceduredirelazionisindacaliintegrandoilsistema
informativo previsto dal ccNL con nuove e rafforzate procedure applicative.

Salvaguardandolereciprocheautonomieeresponsabilitàlepartisiattiverannopersvìluppareun
sistemadiconsultazioneediconfrontosullestrateg|eaziendali,sullepolit|chedell,impresa,
s u ll'occu pazio ne ed investimenti'

Siconcordapertantodiincontrarsialmeno2voltel'annoe/oarichiestadiunadellestesse'per
esaminare la situazione occupazionale e le eventuali modlfiche strutturali sull'organizzazione del lavoro'

i programmi di investimento e quanto altro riconducibile alla sfera di applicazione di tale livello

contrattuale.

RelativamentealleesigenzediconfrontotraoosseAziendaleparticoncordanoche,qualorasiravvisi
ilcaratterediurgenzaattinentil,organizzazionedellavoro,lestessevenganodemandatedirettamente
al confronto tra Direzione Aziendale, RSA e RLS'

LepartisottolineanocheaiRappresentantisindacaliAziendaliedaiRLSvengariconosciutoildirittoa
peimessi retribuiti per la partecipazlone agli Incontri previsti dal presente accordo in osservanza a

l
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I lavoratori a tempo determinato, hanno diritto di essere riassunti nell'anno successlvo, presso l'azienda

con la stessa qualifica e mansioni.

ln riferimento a tale diritto le parti concordano il riconoscimento, senza necessità di alcuna

manifestazione di interesse, della stessa a tutti idipendenti che nel corso dell'anno solare precedente

hanno raggiunto il numero di 51 (=cinquantauno) giornate lavorative'

si concorda inoltre di riconoscere a tutti gli assunti oTD un numero di giornate di lavoro minime

garantlte parl a quelle lavorate dallo stesso nell'anno precedente'

Le parti si incontreranno di norma 2 volte all'anno per verificare tali obiettivi'

ORARIODILAVORO,ORGANIZZAZIONEDELLAVOROEMAGGIORAZIONI

L,orario ordinario settimanale di lavoro è normalmente di 39 ore dlstribuito su cinque giorni per il

personale a cui si applica il CCNL "Cooperative Agricole"e di 40 ore su 5 giorni per il personale a cui si

applica il CCNL "Cooperative Alimentari"'

ll riposo è coincidente con la Domenica'

lnconsiderazionechepressolaCovalmlasettimanalavorativaordinariavienedinormaeffettuatasu
cinque Siornl, le parti concordano che le festività ricadenti nella giornata del sabato' vengano

riconosciute e regolarmente retribuite'

secondo quanto già stabilito da accordi siglati precedentemente tra le parti, per particolari campagne

di lavorazione e trasformazione l,aziendà potrà, previa comunicazione alle oo.ss., prevedere una

organizzazione del lavoro con una turnazione a scorrimento. Nei particolari periodi specifici in cui tale

organizzazionedellavoroèinvigore,verrannoapplicatemaggiorazionidifferent|,rispettoaquelle
ordinariamente aPPlicate.

tn riferimento agli articoli dei ccNI applicati in merito "Maggiorazioni e straordinari".le parti' nello

spiritod|unamiglioreorganizzazionedellavoroediunriconoscimentodellavorosvoltodaidipendenti,
concordanolaseguentetabelladellemaggiorazioniedeglistraordinari,inriferimentoalle
organizzazionidellavoroutilizzate.Restaintesochenelcasoincuilacontrattazioneregionaleo
nazionale(CCNL"CooperativeAlimentari"o"CooperativeAgricole")intervengadeterminando
condizionidimaggiorfavorerispettoaquellesott)indicati,talicondizionidimaggiorfavoresarebbero
quelle da aPPlica rsi.

Le parti concordano l'applicazione di un aumento delle maggiorazioni:

oPerilpersonalealquales|applicailccNL,,cooperativeAgricole,,:dal25%al77o/ogerlo
straordinarloordinario;dalllo%oa?oYoperilnotturnononfestivoedal20%a30%perIlnotturno
festivo anche se InserÉ in regolari turni periodici e in caso di organizzazione a scorrimento; da

70% a 15% per il notturno i'on festivo in caso di organizzazione del lavoro ordinaria (non a

scorrimento).
.PerilavoratoriacuisiapplicailccNL,.cooperativeAlimentari,,:aumentodelnotturnofestivo

da2oyoa3oyoancheseinserit|inregolariturniperiodicieincasodiorganizzazioneascorr|mento
e dal 50% al 60% in caso di organizzazione ordinarla'

A seguito di tale modlfiche la tabella complessiva delle maggiorazioni risulta la seguente

ito ntoi"
OTI e

A scivolo/a scorrimentoOrdinario/Non a

scivolo
Denominazione

45%45%Lavoro straordinario
20%so%Festivo diurno
30%30%Notturno ordina rio
30%60%ivo notturno
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OTD e o cut sl ooolica il CCNL ricole

Denominazione ordinario/Non a scivolo A scivolo/a scorrimento

Lavoro straordinario 27o/o

Notturno ord inario (non festivo) 75% 20%

so% 20%

Festivo notturno 65% 30%

INDENNITA, VARIE

Le parti concordano, per tutto il personale in forza,l'erogazione di alcune indennità legate a specifiche

situazioni lavorative

lndennit à freddo

Per il personale che opera a temperatura inferiori a8li 0 gradi è prevista una indennità di Euro 0,60

(=zerovirgolasessa nta)/ora per operatori che operano su mezzi di trasporto/movimento merci su mezzi

chiusi e/o riscaldati, e Euro 0,85 (=zerovirgolaottantacinque)/ora per altri operatori in cella addetti al

carico e scarico nel magazzino frigorifero.

per il personale che opera nelle sale a temperatura controllata con una temperatura media tra 0 e 3

gradi è prevista una indennità oraria di Euro 0,18 (=zerovirgoladiciotto)/ora'

lnden nità di chiomoto

Per tutto il personale che viene chiamato, al di fuorl del proprio turno di lavoro ad intervenire presso

|,azienda e a prestare la propria attiv|tà lavorativa, verrà eroSata una indennità pari a euro 10 a

chiamata.

PREMIO DI PRODUZIONE PER OBIETTIVI

Le parti concordano l'istituzione di un salario aSSiuntivo per obiettivi'

Fermi restanti gli importi definiti dai ccNL di riferimento per la mancata contrattazione che l'azienda già

eroga e si impegna a continuare ad erogare, il premlo messo complessivamente in palio dall'azienda

per tutti i dipendenti in forza sarà, per il triennlo di vigenza di tale accordo, di 35.000,00

(=trentacinquemila/00). Tale premio annuale messo in palio sarà ripartlto secondo iseguenti parametri:

1) produttività: ll 30% del premio annuale (periodo di riferimento L/7 - 37/t2l per produttività

lntesa come rapporto tra ore lavorate su tonnellate di prodotto surgelato (ore/tonnellate) sarà

parametrato ed erogato come segue:

PRODUTTIVITA, Maggiore di
11,51

Da 11,50 a

11,01

Da 11 a 10,01 lnferiore o

uguale a 10,00

% premio 0% 25% 50% L00%

Reclami: il 40% del premio annuale (periodo di riferimento l/t - 31/L2l per "reclami" si

intendono il costo del reclamo su fatturato (costo reclamo/fatturato) sarà parametrato ed
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recla mi MagBiore di
o,26

Da O,25 a 0,27 Da 0,20 a 0,11 lnferiore o
uguale a 0,10

% premio 0% 25% 50% toj%
Le parti concordano, al fine di avere una costante valutazione di tale parametro, di dare puntuale

comunicazione ai RSA degli eventuali reclami di consistente rilevanza.

3) lnfortuni: il 30%del premio annuale (periodo di riferimenti 717-37ll2l per "infortuni" il parametro

è calcolato ore infortunio su ore lavorate, sarà parametrato ed erogato come segue:

info rtu n ì Maggiore di
1.,01.

Da 1,00 a 0,86 Da 0,85 a 0,51 lnferiore o

uguale a 0,50

% premio o% 25% 50% L00%

ll premio risultante dai parametri sarà, al fini del calcolo del premio spettante ad ogni lavoratore, diviso

proporziona lmente al numero degli OTD e al numero degli OTI ed lmpiegati. Non verranno conteggiati

nel numero dei dipendenti e non avranno accesso al premio coloro che hanno lavorato meno di 51

giornate. ll totale quindi spettante per gli OTD sarà a sua volta riproporzionato in base alle giornate

lavorate da ognuno; il totale spettante per gli OTI e lmpiegati sarà invece semplicemente diviso tra il

numero degli OTI e lmpiegati aventi diritto.

A titolo meramente esemplificativo:

- Premio risultate da parametri = PPO

- Numero OTI = n"OTl e lmpiegati
- Numero OTD = n" OTD
- Numero totale lavoratori = n'TOT
- Montante premio per OTD (PPO TOT oTD)= n" OTD / n'ToT x PPO

- Montante premio per OTI e lmpiegati (PPO tot OTI)= n"911 / n" TOT x PPO

Premio individuale OTI e lmoiesati = PPO tot OTI/ n" OTI

Premio individua le OTD= (PPO tot OTD/ numero siornate comolessive OTD) x ornate lavorate

individuali.

Le parti concordano di incontrarsi entro il mese di marzo di ciascun anno per discutere e verificare il

conseguimento dei parametri del premio per oBni suo obiettivo e per decidere in merito a casistiche di

ripartizione non previste nel presente accordo, mentre l'erogazione verrà effettuata nel cedolino

relativo al mese dl maggio.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale PPO rientra nelle disposizioni di legge e rlspetta icriteri

per l'applicazione della detassazione dei premi di produzione aziendali.

CLASSIFICAZIONE DEt PERSONALE E ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Le parti si impegnano, nell'arco della vigenza contrattuale, ad iniziare un percorso di verifica dei livelli

contrattuali ed incremento degli stessi, secondo i principi di anzianità di servizio e professionalità.

Nell'ottica della valutazione delle figure professionali che risultano indispensabili all'azienda e sono

impieBate durante tutto il corso dell'anno, le parti si impegnano, contestualmente, nell'arco della

vigenza contrattuale, a continuare il percorso di stabilizzazione a tempo indeterminato, fermo restando

uanto stabilito da accordi precedenti, secondo icriteri di anzianità di servizio e professionalità
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Fermo restando l'impegno da parte dell'azienda dimantenere l'ambiente di lavoro in condizioni di salubrità

e dì igiene, nel rispetto delle norme di tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini e di salvaguardia

dell'ambiente, tenendo in particolare conto la ca ratte rizzazione del settore, in presenza di eventuali

riconosciute condizioni nocive, l'azienda sl impegna ad intervenire con tempestività onde consentire

immediata eliminazione dei fattori di rischio.

ln base all'attuale numero medio dei dipendenti In forza, le parti concordano la nomina di n.2 RLS, a cui

vengono riconosciute le ore previste dalla normativa vigente per svolgere il proprio ruolo, e a cui viene

garantita la necessaria formazione obbligatoria, per lo svolgimento di tale ruolo.

Le parti, nell'ottica di incrementare la consapevolezza sui rischi e quindi la sicurezza negli ambienti aziendali,

concordano l'impegno dell'organizzazione di corsi specifici sulla sicurezza .

Le parti concordano, in aBgiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai ccnl di riferimento, ulteriori

4 ore di formazione retribuite per ogni dipendente nel corso del triennio di vigenza contrattuale, sui temi di

salute e sicurezza, da utilizzare per corsi interni o esterni, al fine di incrementare la consapevolezza sui rischi.

Rotella, 08 aprile 2021

rL{I

Lannl Daniele (Flai-Cgil)

za llocco E ugenio (Uila-Uil)

Marucci Giuseppe (Ug l-Agroa limenta re )

RSA

Auricchio Alberto

Spinelll G iuseppe L

Polini Giusep 4tu

Covalm Socletà Cooperativa a (ll Presidente del cdA) Colonnelli Francesca
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