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COMUNICATO SINDACALE 
SIGLATA IPOTESI D’ACCORDO SULL’INTEGRATIVO 

AZIENDALE ALCATEL-LUCENT 
 

Lunedì 24 Novembre le segreterie nazionali ed il coordinamento nazionale delle RSU FIM-
FIOM-UILM Alcatel Lucent hanno siglato l’ipotesi d’accordo sull’integrativo aziendale per 
l’insieme dei lavoratori e lavoratrici Alcatel Lucent in Italia con validità quadriennale 2009-
2012. 
 
Un accordo atteso da tempo e che ha portato i seguenti risultati: 
 

• L’istituzione di un nuovo Premio di Risultato per tutti i lavoratori di Alcatel Lucent, 
basato su tre indicatori distinti ed indipendenti e con un montante complessivo 
massimo di 1.500€ pro capite (al superamento del 100% degli obiettivi il valore si 
incrementa). 

• L’erogazione nell’aprile del 2009 di un Premio di Risultato per l’anno 2008, calcolato 
sulla base dei parametri del vecchio premio, pari a 400€. 

• L’erogazione del suddetto premio anche per i lavoratori somministrati che abbiano 
lavorato nel corso del 2008 in Alcatel Lucent. 

• Il ritiro della richiesta aziendale di aumento del costo mensa a carico dei lavoratori 
(300€ annue). 

• Dal 1/1/2009 si introduce una nuova disciplina per i lavoratori trasfertisti (ex ISD), che 
migliora sensibilmente l’attuale loro disciplina sia in termini economici (indennità, 
massimali e reperibilità) che normativi. 

•  Dal 1/1/ 2009 si introducono norme migliorative su part-time, telelavoro, formazione, 
permessi. 

• Si è confermato e rafforzato il modello di relazioni industriali tra sindacato ed azienda. 
 
Le segreterie nazionali ed il coordinamento nazionale delle RSU FIM FIOM UILM Alcatel 
Lucent esprimono un giudizio positivo sull’ipotesi di accordo raggiunta. 
Un risultato che arriva dopo anni nei quali il sindacato è stato impegnato a gestire 
prioritariamente i problemi occupazionali derivanti dalle continue ristrutturazioni aziendali, ma 
che oggi, con il sostegno dei lavoratori, è stato in grado di produrre risultati concreti ed 
economici.  
 
Nei prossimi giorni saranno organizzate le assemblee in tutti gli stabilimenti ed i siti del gruppo 
per illustrare dettagliatamente ai lavoratori l’ipotesi d’accordo raggiunta. 
 
Successivamente l’ipotesi d’accordo sarà sottoposta a giudizio e referendum tra tutti i 
lavoratori e le lavoratrici di Alcatel Lucent.  
Il voto referendario in tutti i siti dovrà concludersi entro il 19 Dicembre 2008. 
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