
Pia$aforma di  rinnovo dell’accordo integra3vo “Alfasigma” 

L’evoluzione del se.ore farmaceu4co interessa anche le a7vità di Alfasigma. Una evoluzione ed un 
adeguamento alle situazioni del mercato che sono state affrontate nel recente Osservatorio Nazionale del 6 
luglio scorso a Bologna. Le parole chiave declinate nell’osservatorio “profi.abilità” e “crescita” pongono al 
Sindacato una seria riflessione su come approcciarle in una logica non solo di efficientamento aziendale ma 
come reale opportunità per il miglioramento delle condizioni reddituali e lavora4ve del personale della 
società. Una sfida per le par4 in cui il contra.o integra4vo aziendale diventa strumento per coniugare 
miglioramento dell’andamento economico complessivo dell’impresa con il benessere di lavoratrici e 
lavoratori. Per il Sindacato la portata e le cara.eris4che degli obie7vi industriali richiedono l’assunzione di 
sempre migliori relazioni sindacali e modelli partecipa4vi che possono trovare nel recente rinnovo del CCNL 
chimico industria ulteriori strumen4 da condividere. In questa o7ca la qualità della prestazione lavora4va, i 
percorsi di formazione, i modi in cui conciliare tempi di vita e di lavoro e le retribuzioni diventano elemento 
strategico per mantenere e accrescere le professionalità oggi presen4 ma con un’a.enzione mirata anche 
alla ricerca dei talen4 in un mercato del lavoro decisamente ar4colato sopra.u.o sulle professionalità ad 
importante contenuto di conoscenza. Stessa cura va prestata anche rispe.o alla crescita e valorizzazione 
delle competenze nei ruoli opera4vi all’interno dei si4 produ7vi.    

Relazioni Sindacali 

Va rafforzato il modello contra.uale inserito pienamente nel contesto e nel sistema relazionale condiviso 
con Federchimica. I percorsi forma4vi necessitano un’analisi condivisa dei fabbisogni nelle singole unità 
produ7ve e amministra4ve. Come è necessario individuare momen4 partecipa4vi per confrontarsi sul 
raggiungimento degli obie7vi aziendali sopra.u.o se lega4 a parametri di efficienza produ7va lega4 al 
conseguimento dei premi variabili contra.uali. 

Mercato del lavoro 

Individuare modalità e percorsi a7 a favorire la stabilizzazione del personale oggi occupato con forme 
flessibili e a tempo determinato. 

Valorizzazione degli accordi di ponte generazionale come strumento principale per la ges4one delle 
riorganizzazioni delle stru.ure organizza4ve aziendali. 

Orario di lavoro 

Ribadire il ruolo delle RSU nella definizione dei calendari di lavoro. Nei piani ferie e chiusure colle7ve 
riproporre un’unica se7mana di chiusura colle7va nel mese di Agosto. 

Verifica dell’applicazione dello straordinario per repar4 connessi e non connessi alla produzione (Pomezia e 
Alanno) 

Favorire accordi specifici di sito o di unita' produ7va che favoriscano l'invecchiamento a7vo sopra.u.o in 
ragione della modalita' della prestazione lavora4va su turni. 



Formazione 

Is4tuire localmente comita4/commissioni alla formazione condivisa in cui oltre ad a7vare la figura dei 
delega4 alla formazione si dia spazio contra.uale a tu7 i membri della RSU. Questo con lo scopo di valutare 
opportuni percorsi per tu.e le aree professionali con percorsi mira4 anche per quella dei “quadri”. 
Dovrebbe essere favorito l’accesso di tu7 i lavoratori per una crescita dei contenu4 professionali espressi e 
con una par4colare a.enzione all’occupabilità delle persone. 

Mobilità sostenibile 

Nell’ambito della mobilità sostenibile calendarizzare incontri con i “Mobility Manager”. Localmente porre in 
essere inizia4ve per favorire l’u4lizzo di mezzi meno impa.an4 sia nella conges4one del traffico che sul 
versante dell’inquinamento. In questa o7ca è da considerare posi4va quanto già concordato in merito al 
contributo aziendale per l’u4lizzo dei traspor4 pubblici che riteniamo possa essere migliorato, sopra.u.o 
Inoltre ove è possibile per i lavoratori delle stru.ure collocate nei centri urbani favorire la sosta interna dei 
veicoli nelle stru.ure aziendali o comunque agevolare quella nei pressi delle sedi.  

Nella storia delle Società che oggi cos1tuiscono l’en1tà Alfasigma è sempre esis1ta una sensibilità 
par1colare ai temi di cara;ere sociale che riguardano la comunità nel territorio in cui operavano, come 
anche nei confron1 di specifiche necessità che i lavoratori manifestavano. Oggi il contesto è fortemente 
mutato ma i problemi che i lavoratori anche nel contesto sociale permangono. I temi che vengono sollecita1 
dai lavoratori sono molteplici, alcuni di ques1 sono sinte1zzabili nei capitoli rela1vi alla “conciliazione di vita 
e tempi di lavoro” e “welfare, ferie solidali e malaGe gravi”. Dare risposte a ques1 temi è necessario perché, 
se sono importan1 i risulta1 produGvi-economici che l’azienda raggiunge, altre;anto lo sono quelli e1ci. 

Conciliazione di vita e tempi lavoro 

Sostenere il congedo parentale per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri aumentando la percentuale di 
copertura della retribuzione normale con completa maturazione dei ratei dire7 ed indire7.  

Per i padri individuare un numero di giornate di permesso retribuito per la mala7a dei figli fino a 3 anni.  

Iniziare la fruizione del congedo parentale su base oraria in modalità frazionata superando così l’astensione 
dal lavoro per un minimo 4 ore. 

Individuare forme di  sostegno delle re.e asilo nido e scuole materne. Favorire contestualmente i percorsi 
di inserimento ai nidi, scuole dell’infanzia ed elementari con permessi retribui4 dedica4.  

Is4tuire permessi retribui4 per visita medica di minori. 

Welfare 

Creazione di uno sportello di consultazione ed assistenza psicologica. 

A7vazione di convenzioni con farmacie/parafarmacie per acquis4 a prezzi calmiera4 dei prodo7 Alfasigma 
non medicinali (nutraceu4ci, ecc.) riserva4 ai dipenden4. 

A7vare l’is4tuto della cessione ferie/banca ore solidali. Con questo strumento si potranno cedere le proprie 
ferie ai colleghi in difficoltà che dovranno assistere familiari con par4colari condizioni di salute che 
necessi4no di cure costan4. 

In caso di mala7e oncologiche e/o mala7e cronico degenera4ve riconoscere al lavoratore o lavoratrice una 
retribuzione pari al 100%. 

A7vare convenzioni o pacche7 diagnos4ci per i dipenden4 di AlfaSigma in un’o7ca di prevenzione e tutela 
della salute 



Assicurazioni extraprofessionali e copertura premorienza 

Integrare e migliorare gli strumen4 oggi previs4 dalla contra.azione e dal welfare contra.uale. 

Prevedere la possibilità di is4tuire una polizza di extra copertura sanitaria per maggior tutela di lavoratori e 
proprie famiglie. 

Lavoro Agile 

Aprire la possibilità di accedere al lavoro agile a tu.a la popolazione aziendale a cui può essere applicata.  

Togliere la limitazione delle presenze del 30% (che dopo i chiarimen4 intervenu4 rappresenta una 
incongruenza organizza4va). 

Portare la programmazione dall' a.uale 28 del mese precedente alla se7mana antecedente la prestazione 
in modalità agile. 

Al fine anche di cogliere obie7vi di una maggiore sostenibilità ambientale (riduzione spostamen4 casa-
lavoro) e della riduzione del rischio (stress, inciden4 in i4nere, tempi di percorrenza) a7vare la possibilità di 
far usufruire di eventuali giornate aggiun4ve di lavoro agile a chi deve sostenere più di 30 km al giorno per 
recarsi alla sede lavora4va, indica4vamente arrivando a 12 giorni al mese di prestazione in questa modalità.  

Possibilità di effe.uare lavoro agile in deroga al numero di giornate definito sopra per coloro hanno 
problemi a raggiungere la sede di lavoro o che per situazioni con4ngen4 e dimostrabili, necessitano di 
lavorare da casa. 

Possibilità di effe.uare visite mediche durante il lavoro agile con le stesse modalità previste per le visite 
mediche se si è presen4 in sede. 

Erogare il Ticket Lunch ai giorni in cui la prestazione non è stata offerta in azienda. 

Informazione scien3fica del farmaco 

Nell’ambito del confronto sulla pia.aforma integra4va si ri4ene necessario affrontare le tema4che ineren4 i 
cambiamen4 e l’evoluzione dell’a7vità degli informatori che a.raverso l’implementazione delle tecnologie 
digitali stanno avendo una profonda trasformazione. 
  

In questo contesto è in ogni caso necessario salvaguardare le professionalità e le competenze scien4fiche 
nelle modalità di svolgimento dell’a7vità. 
A seguito della verifica degli effe7 dell’armonizzazione si pone il tema delle trasferte in merito al “cara.ere 
di normalità dal punto di vista della frequenza”, come nella condizione della trasferta con perno.amento 
rela4vamente alla dizione Comune di residenza/Zona di lavoro. 
  
Si richiede inoltre un adeguamento dell’elemento retribu4vo “informazione scien4fica del farmaco” e di 
prevedere un riallineamento per gli informatori assun4 dopo il 30 Se.embre 2013. 
In virtù dell’incremento dei cos4 registra4 dalla data di armonizzazione, si richiedono i necessari 
adeguamen4 sui limi4 di spesa rela4vi ai pas4, hotel oltre all’incremento del valore dei 4cket (tema rimasto 
in sospeso). Inoltre deve essere riconosciuto il rimborso pasto anche nei casi in cui si effe.uano qua.ro ore 
come informazione scien4fica e le successive in altre a7vità lavora4ve. 
  
Nello specifico per la linea orto-reuma che deve sostenere la spesa energe4ca per il frigorifero dei campioni 
si richiede una indennità ad-hoc. 



Importo premio di partecipazione 

Incremento del Premio di Partecipazione e verifica dei parametri sinora u4lizza4. 

Prevedere la possibilità di u4lizzare la parte welfare del premio anche in occasione dell'an4cipo del PdP in 
modo da rendere l'u4lizzo del welfare più fruibile durante tu.o l'arco dell'anno. 
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