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AVIO: SVOLTO L’ESAME CONGIUNTO DEL PDR 
 
Il 5 luglio si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di Avio, le Segreterie nazionali di Fim, 
Fiom, Uilm e Fismic ed il Coordinamento nazionale di Avio per l’esame congiunto del PdR relativo 
all’andamento del 2009, da erogare con le buste paga del mese di luglio 2010. 
L’esame degli indicatori ha rivelato mediamente un buon risultato industriale, di conseguenza 
anche un buon risultato economico, ad eccezione di trasmissioni e motori, che hanno raggiunto un 
risultato inferiore alla media. 
Le Organizzazioni sindacali hanno messo in evidenza che non è colpa dei lavoratori se per quanto 
riguarda trasmissioni e motori non sono stati raggiunti risultati in linea con gli altri gruppi. 
L’Azienda inoltre, considerava pari a zero il premio sul progetto Lean Manufacturing, adducendo 
come motivazione il fatto che tale progetto è stato accantonato; le OO.SS. hanno respinto tale 
motivazione, non avendo avuto informazione preventiva sull’accantonamento del progetto LEAN. 
Al termine della discussione l’Azienda ha accettato le motivazioni delle Organizzazioni sindacali, 
riconoscendo una quota pari a 100,00€ a tutti i lavoratori che si somma agli altri tre parametri 
(come da tabella allegata). 
Gli importi che verranno erogati con le buste paga del mese di luglio per i singoli CdP al 5° livello 
(coefficiente 1,00) sono i seguenti: 
 

CdP PdR 2010 (totale 
indicatori)+ LEAN 

Quota 
mensilizzata 

Erogazione luglio 
2010 

Componenti 
Rotanti 

2.421,00 1.032,00 1.389,00 

Trasmissioni 2.116,00 1.032,00 1.084,00 

Pale Statore 2.443,00 1.032,00 1.411,00 

Combustori 2.425,00 1.032,00 1.393,00 

DAS 2.290,00 1.032,00 1.258,00 

Gruppo Avio (escl. 
DAS) 

2.305,50 1.032,00 1.273,50 

Motori Militari 2.138,00 1.032,00 1.106,00 

 
L’azienda si è impegnata a fare verifiche con le R.S.U. sulle problematiche aziendali ed in 
particolare sulle cause che non hanno permesso di raggiungere i parametri del premio di risultato. 
Contestualmente Fim, Fiom, Uilm e Fismic hanno deciso di avviare in tempi rapidi la discussione 
sulla piattaforma integrativa da presentare all’azienda. 
 

Fim, Fiom, Uilm, Fismic 
Coordinamento nazionale Avio 

 
Roma, 5 luglio 2010 
 


