SEGRETERIE NAZIONALI

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di Giove Clear
“Firmato l’accordo di secondo livello”
Roma 27 novembre 2019

Lo scorso 25 novembre è stato siglato l’accordo relativo al contratto di secondo livello di Giove Clear
per il triennio 2019 - 2021.
Per quanto riguarda il Premio di Risultato, alla luce di una situazione di sostanziale invarianza
dei dati di bilancio, sono stati riconfermati gli importi del precedente accordo, anche della parte
variabile relativa all’ultimo accordo.
Vengono riconfermate le modalità di erogazione del Premio sancite nei precedenti accordi, con
l’inserimento di due importanti specifiche.
In merito alla quota aggiuntiva legata al lavoro supplementare svolto, pari a 2 euro ogni ora, è stato
garantito il pagamento di tutta la spettanza, anche nel caso di cessazione anticipata dal servizio a
qualsiasi titolo.
Inoltre, per il personale impiegato a tempo determinato/stagionale, verranno pagate le quote di
premio spettante nell’anno in corso, purché si abbia prestato servizio nell’anno precedente.
Infine, sempre per quanto riguarda il PDR, le parti si incontreranno entro il mese di maggio 2020
per verificare se vi saranno le condizioni per riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori una quota
aggiuntiva di premio, anche a fronte dell’’auspicabile riconoscimento da parte di ASPI di un sistema
di incentivazione della Società legato alla qualità del servizio offerto.
Le parti hanno anche rivisto il valore economico del Ticket Restaurant, elevandolo dal 1
Gennaio 2020 a € 2,50.
Rispetto al tema delle visite mediche, a partire dal 1 Gennaio 2020 si è convenuto sulla spettanza
di 8 ore all’anno di permesso retribuito, richiedibili qualora sia terminata la spettanza ferie
dell’anno precedente, e dietro presentazione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
Si è convenuto, infine, sulla possibilità per ogni dipendente di richiedere un’anticipazione del
TFR accantonato in azienda fino al 31 dicembre dell’anno precedente alla richiesta.
Sarà cura delle strutture sindacali territoriali e aziendali calendarizzare una serie di assemblee al
fine di illustrare i contenuti dell’intesa.
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