VERBALE DI VERIFICA PER ACCORDO AZIENDALE
DI SECONDO LIVELLO

Oggi, addì ...................., presso l’Associazione fra gli Industriali della Provincia di .................... si sono incontrate le seguenti parti:
– la società “....................”, nella persona del proprio Amministratore Delegato, Dott. ....................;
– le OO.SS. di categoria FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, rispettivamente rappresentate dai Signori ...................., ...................., .....................
 
premesso che
– il presente incontro è stato fissato al fine di verificare le condizioni per la erogazione del premio di risultato di cui all’accordo sindacale di secondo livello stipulato in data .................... a valere per il periodo ....................;
– che il suddetto accordo è stato stipulato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e dal C.C.N.L. di categoria, in conformità a quanto previsto dall’art. ................ del C.C.N.L.; 
– la società riconosce che il contributo professionale di ogni suo lavoratore è determinante per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– la flessibilità, la mobilità interna, l’integrazione tra ogni persona e ruolo aziendale sono concordemente riconosciuti come fattori irrinunciabili di competitività;

dato atto che
– l’azienda ha annunciato i risultati riguardo agli indicatori di redditività, produttività e qualità previsti a base dell’erogazione economica di cui al citato accordo di secondo livello;
– l’azienda ha messo a disposizione delle parti sindacali i tabulati e prospetti atti a consentire la verifica dei risultati ottenuti;
– i sindacati prendono atto dei suddetti risultati che vengono riepilogati come segue:
• redditività: ....................;
• produttività: ....................;
• qualità: ....................;

si dà atto
– che si sono manifestate le condizioni per l’erogazione del premio di risultato;
– che le suddette condizioni sono state compiutamente verificate;
– che il premio di risultato viene pertanto erogato come segue: .....................
Le parti si dichiarano quindi reciprocamente soddisfatte per quanto sopra e si danno reciprocamente atto della compiuta verifica a norma di legge e di contratto con la firma della presente scrittura.
Letto come sopra.

Luogo e data ....................

Le OO.SS.



