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Comunicato sindacale 

SIRAM: SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO SU P.D.R. 

Mercoledì 12 giugno 2013, presso la sede Assistal di Milano, è stata sottoscritta dalle 
Organizzazioni Sindacali nazionali unitamente al Coordinamento Rsu Fim, Fiom, Uilm 
l'ipotesi di Accordo per il Premio di Risultato per il triennio 2013/2015 con la direzione 
della Siram. 

Nella trattativa si è avvertito il peso della situazione di crisi generalizzata che attraversa 
il Paese ma anche le difficoltà che la stessa Siram sta attraversando essendo ancora in 
essere un piano di riorganizzazione con l'uso della Cassa Integrazione Straordinaria e la 
mobilita incentivata. 

Il P.d.R. si fonda su due parametri obbiettivi: 
1. redditività/produttività; 
2. qualità/produttività. 

Il primo si consegue nelle quantità esposte della tabella allegata, sulla base del margine 
operativo lordo (valore della produzione meno costi della produzione/valore della 
produzione). 

Il secondo si raggiunge al mantenimento delle certificazioni di qualità oggi presenti in 
azienda ed ha un valore pari a 300 euro. 

Si è inoltre realizzato un passaggio qualificante in quanto il premio verrà erogato al 
personale in Cassa integrazione come da lettera allegata. Inoltre, rimangono in vigore i 
trattamenti individuali derivati dalle armonizzazioni così come previsto dall'accordo 
2003.  

La delegazione sindacale ha poi avanzato la richiesta relativa alla polizza sanitaria 
scaduta. L'azienda si è presa tempo per dare una risposta. Ora la parola passa ai 
lavoratori che dovranno essere consultati per la validazione dell'accordo. 

Le assemblee ed il voto dovranno essere svolte entro il 21 giugno 2013 per la ratifica 
dell’accordo affinché possano essere erogate 400 euro di acconto che coprirebbero la 
Vacanza contrattuale 2012.  

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI 

Roma, 14 giugno 2013 



PDR SIRAM

anni di riferimento 2013 - 2014 - 2015

anno di erogazione 2014-2015-2016 (con anticipo 2013)

1° PARAMETRO 

MOL

MOL =

fatturato mol > del margine erogazione importo 

773.000.000 1% 7730000 0% 0,00

773.000.000 1,5% 11595000 0% 0,00

773.000.000 2,0% 15460000 1% 64,42

773.000.000 2,5% 19325000 1% 80,52

773.000.000 3,0% 23190000 1% 96,63

773.000.000 3,50% 27055000 1% 112,73

773.000.000 4% 30920000 1% 128,83

773.000.000 4,50% 34785000 1% 144,94

773.000.000 5% 38650000 1% 161,04

773.000.000 5,50% 42515000 1% 177,15

773.000.000 6% 46380000 1% 193,25

773.000.000 6,50% 50245000 1% 209,35

773.000.000 7% 54110000 1,5% 338,19

773.000.000 7,50% 57975000 1,5% 362,34

773.000.000 8% 61840000 1,5% 386,50

2° PARAMETRO 

QUALITA'/SICUREZZA/AMBIENTE

Mantenimento cert. 9001, 14001, 18001

MANTEN. €

300

Valore della produzione (A) - costi della produzione (B)

Valore della produzione (A)

PARAMETRO PRODUTTIVITA

QUAL/SIC/AMB



DA : SIRAM S.P.A.
A: FIM-FIOM.UILM NAZIONALI E COORDINAMENTO SINDACALE
E P.C.: ASSISTAL

Milano, __.06.2013

Con riferimento agli importi e alle loro modalità di salvaguardia di cui alla lettera del 29.10.2003- 
in considerazione della stipula dell’accordo sul PDR sottoscritto in data odierna – con la presente Vi 
confermiamo i principi espressi nella medesima e la disponibilità a valutare l’opportunità di aprire 
un confronto in merito alla diversa imputazione delle somme oggetto della richiamata lettere.
Distinti saluti.


	tabella allegata

