San Marino, 4 luglio 2006

Verbale di Accordo tra
la Struttura Sindacale Aziendale

e
la Direzione Colombini

Il Gruppo Colombini sta portando avanti, in tutti i settori dell'Azienda, un
programma di sviluppo e crescita, finalizzato a consolidare ed incrementare il suo
posizionamento all'interno del mercato del mobile per la casa ed ufficio.
Il progetto passa anche attraverso un incremento della capacità produttiva,
ottenuta con importanti investimenti tecnologicamente avanzati, che deve poter essere
sfruttata appieno attraverso una nuova organizzazione del lavoro già nei primi mesi del
2007.
Le Parti concordano che questo risultato può essere raggiunto definendo diverse
modalità di turnazione, che saranno oggetto di specifici e serrati incontri già a partire
dal mese di luglio c.a..
Le Parti, consapevoli che un clima sindacale disteso permetterà di affrontare in
modo costruttivo e partecipativo questo ulteriore e delicatissimo momento di evoluzione
del Gruppo Colombini, definiscono fin da ora le modalità di utilizzo della flessibilità, oltre
che per il 2006, anche per il 2007.

Colombini 2006
a) 15 ore di tlessibilità ricorrendo a 2 sabati per i turnisti da 7,5 ore e 4 sabati per il
turno a giornata da 3,75 ore.
Maggiorazioni 45%
b) 45 ore di flessibilità ricorrendo a 45 minuti di estensione dell'orario di lavoro per 60
giorni
Maggiorazioni 40%
Turni:
05.45 - 13.30/ 13.30 - 21.15
Giornata: 07.30 - 12.00/ 13.30 - 17.15
Maggiorazioni 40%
c) le Parti si accordano inoltre di utilizzare 10,5 ore, di quelle previste dall'art.37 del
vigente contratto integrato 1'11 luglio 2005, ricorrendo a 30 minuti per i turnisti e 15,75
ore a 45 minuti per il turno a giornata. Per 21 giorni - dal 23 novembre al 22 dicembre.
Maggiorazione 45%
Turni:
05.45 - 13.30/13.30 - 21.15
Giornata: 07.30 - 12.00/ 13.30 - 17.15
Maggiorazione 45%
Colombini 2007
a) 60 ore di flessibilità ricorrendo a 60 minuti di estensione dell'orario di lavoro per 60
giorni
Turni:
05.30 - 13.30/ 13.30 - 21.30
Maggiorazioni 45%
Giornata: 07.30 - 12.00/ 13.30 - 17.30
Maggiorazioni 45%
b) le Parti si incontreranno nei primi mesi dell'anno 2007 per definire il calendario ferie e
la specifica programmazione delle giornate di flessibilità. Resta inteso che l'eventuale
utilizzo del monte ore straordinario come da articolo 37 del contratto potrà essere
richiesto anche successivamente a tale programmazione, tenendo conto delle necessità
produttive.
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Artec 2006
Si definisce che, a saldo del monte ore flessibilità già accantonato in maggio e giugno
effettuato in anticipo sul presente accordo, le 19 ore rimanenti saranno fruite ricorrendo
a 60 minuti di estensione dell'orario di lavoro dal 3 al 27 luglio.
Maggiorazione 45%
Turni:
05.30 - 13.30/ 13.30 - 21.30
Maggiorazione 45%
Giornata: 07.30 - 12.00/ 13.30 - 17.30
Artec 2007
60 ore di flessibilità ricorrendo a 60 minuti di estensione dell'orario di lavoro per 60
giorni
Maggiorazioni 45%
Turni:
05.30 - 13.30/ 13.30 - 21.30
Maggiorazioni 45%
Giornata: 07.30 - 12.00/ 13.30 - 17.30
le Parti si incontreranno nei primi mesi dell'anno 2007 per definire il calendario ferie e la
specifica programmazione delle giornate di flessibilità. Resta inteso che l'eventuale
utilizzo del monte ore straordinario, come da articolo 37 del contratto, potrà essere
richiesto anche successivamente a tale programmazione, tenendo conto delle necessità
produttive.

Si allegano al presente accordo i calendari 2006 di Artec e Colombini
Le Parti definiscono normativa comune:
1. per il biennio 2006-07 le otto ore di permesso ordinario annuale, usufruibili per
assistere familiari con problemi di salute, verranno considerate retribuite anche
in assenza di documentata certificazione. Restando ferme le modalità di richiesta
e di fruizione nel biennio, come previsto dalla normativa contrattuale;
2. per tutti i dipendenti del Gruppo per il biennio 2006-07, le Parti definiscono che
eventuali ore residue di ferie, non fruite entro l'anno, potranno essere utilizzate
entro il primo trimestre dell'anno successivo. Su richiesta scritta del dipendente,
ulteriori ore residue, fino ad un massimo di 22,5 potranno essere liquidate con la
retribuzione di marzo;
3. l'orario di lavoro per i tu rnisti sarà comprensivo della "pausa regolamentata"
come da accordo del 2000.
4. gli orari di lavoro, in regime di flessibilità, potranno essere modificati a secondo
delle esigenze produttive dei singoli reparti.
5. nel caso non fosse necessario ricorrere alle forme sopra concordate l'azienda
potrà utilizzare le formule di recupero così come definito dall'accordo del 2000.
Nel caso di recupero a 45 muniti si applicherà comunque la percentuale dell'ora.
6. a meno di nuovi accordi tra le Parti dal 2008 si tornerà ad applicare
integralmente l'accordo del 2000.
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