
I  g lorno 27 apr le 20112, ìn Agordo

-ft€

Luxottlca (per brevità la Società) rappresentata da Pierg org o Ansel , Pao o Ba zan, Francesco
Carer A essandro Cava et, Gilseppe De Castro, Francesco De N'4eo, Christ an Gnech, France

sco Sist, asslstiti da Andrea Gnesin del 'Associazione fra gli lndustriall de la ProvincÌa dl Belluno,
da Andrea Zappia per 'Un ndustr ia di levÌso

I  Coo o |  "  i . i  o rro.  a -  l  - .orr ,ca coe-rù -o oÉ lè O 9èr i77a- io1 cr '  od ol  o d,ago o
F LCTEN/ CG L, FEN,4CA'CISL, U LTA-UlL rapprèsentate rispettÌvamente dal sigs Gluseppe Col
ferai, Serglo Spi ler e N cola Brancher Paó o Da Lan, da sig. Renzo N,4aso per la FILCTEIV-CGIL
eis is.RenatoBarber loper laUlLTA-UlLdiTorno,AanTancred per la UILTA UlLdlTrento da
sì9. Marlo Cerutiper la FILCTEM-CGlLe da s I. Corado Da vit per a FEN/lCA-C SL di Trento,
dals lg.  ta lo Zanchetta per la F LCTEM CG Le dals lg.  Stefaro Zanon per la FEMCA-CISL di

Treviso e da e RSU del Gruppo in persona de segu-'ntl de egati:

FEN/]CA. C SL
Corie l ln lVi ta e

Vlncenzo Caldarela

F LCTEÎ"4 . CG L

Ba lar  n Grazie la

Del 'At t i  Lulgl
D AgosuniAnna Pao a

UILTA U L
BianchetAnnanrar ia

Dal 'O'Franca



Si è convenuto di apportare le seguènt lntegra:ionl a 'Accordo ntegrativo Azlendèle de 14
ottobre 2011 (per brevità CiA):

PUNTO 4 I,TTTERA D) " MNCA ORE ORDIMRIA

Primè 32 o|l di lavolo ltrodinario
Femo.estando quanto previsto dalClA, siprecisa che a partirc dal mese diapnle 2012. oltle alla
quota odinaria relaliva alla p.estazione staordinaria woha, verà inclusa anche la relativa mag
glorazione prévlsra da CCNL Non verà nvece ìnclusa I 'eventua e magg orazione aggiuntva
su lo stfaordinario prevista da l'ad 4 punto 9)de C A.

m56 d€lle or€ di !ùedltanlo incerd\,àb
Così co.ne previsto .l p!nro 4 lèttera h) del CIA vigente a scelta del lavoratore può essere fatto
coi f l ! i rene abancadeleore, i50%delostraordinar ioco et t  vo in ce. t ivato éf fet tu aro.  fopzio
ne ntalsensoeserclétéavràvaldièpert l t to i lmeseepoùàdfferresooda!nmesea 'a l i ro
(es.: a fronte di due sabati incennvati nello stesso mese la sc€ha elfettuata varà per entrambe

MaggioEzlone di lavorost-aodin.do
Per o straordinar o effettuato o ire lè 32 ore, a scè ta de avoratorè la r.agg orazlone re ariva
alle oe eccedenti prestate potrà esseretramutata in banc orc. Anche in qlesro Gso non verà
inclusa I'eventuale maggiorazione aggiuntiva sullo st€ordinaio prevista dall'art. 4 punto 9) del
C A vigei ie.

R€o?€ro lndivid/sL dl ló or€ di f.ùit'ilid
Qualora, a fronte di un precedente piano diflessibilità positiva, non venisse effettuato, entro il
termine stabilito nel p ano stesso, I periodo di riduzione dell'attività lavorativa, potranno co.flu,
i re nèl  a banca lndiv iduale f  no a un mass mo di  1ó ore.  Ta e destÌnaz one verra va urata e def i i i ta
ii appos te verifiche ir mestra i n coerenza con a durata del piano.

Psrndi indivíduali rú'lbuiti non gÉdri
permessi  lnd iv id ua lnon godut inei l2 mesisuccessiv ia la oro maturaz one, s!  sceta del  avora

tore possono essere fattÌ confìurre ne a banca del e ore ne I mite de 50% degl stess.

In ognicaso latotalità diore accantonate ìn bènca orea qualsivoglia titolo non potrà supèrare le
120pro capile (fullÌime; part time ìn prcpozion€). Ouote eccedenti veranno monetizatè con la
retrlbuzione delmese successivo a qLrè o de superamento.



PUNTO 4) tEfTErA q - B,qNCA ORE A SUPPORTO DEuE MA.ÍERNÍTÀ,/DA.ÍERNÍÍA

La bancadelle orc a suppodo de|e furure maiemittpaternità può essere atimentata, slr richiesld;-d\ :duare d. :  s-9ue.r .  . . ,  tLr i

Orr noî úilizrla dell. b€ncr orÉ
S-'cfestè c. f i "o. l to .ere,os!er--o,-ootabè-cao,er 'cozoaate. tc
Danca ore a sùpporo dette future lnaternird/paiemrlà,

P6|rn€..1 Indivit$li r€ùi&iti ndl gpddi
I permèss indivlduali non goduti net 12 nìesj success v a ta oro rnérùraz one, a scé té dé èvo
ratore possono essere fatri coníùtre nella bénè délle ore a supporró dè/te flture maternità/
palemità, nella misu.a dell00oZ delloro residuo.

O|otè di retih.Er'orÉ aggiumiyé
A sce ta del avorarore, le ségLrenu quore di revibuz onè a99 untiva possono essere trasformate
In banca o€ per maternittpatemità:
Magsiorazlonè per lavoro straord nar o,  non inct lse neta sceta dè a banca ore ordÌnara.  Sprecisa che non verra inctusa /,eventuate hàdgiorazione aggiuntiva sullo stra".di"".i; p;";;;
dall'art. 4 Dunto dl deÌ CrA
Nila 99 iorarlone o;r fèssibiliià oositiva: i va ore de a m agg orézione re ativa are ore di frèssibirtà

, deÍ -!_!.r 
le i oe,ì d p.e. sre o.. a orèrtaz ore a -L-îo E esLt-,. è mèqqro az oîe sro

oina per rt tavoro nonu'no datccNL viqente (30eó)
Féstvità cèdenu d sabato/domenica ove no. divelsament€ utiizzate a seguito di accordo fra

Premio di risuhaiq: una quota intera o palziate dèl pdr (% st€b tita dal lavofatore).
Léddore prevsÌe e siigo è opziont dovrènno essère formaltzzate dèt tavoratore iu:pposita rno
dulÉt(a annudle da coaegaè'p at t 'ur tc ió detperso-are d , ,ó,z io d,  og^i  èn.ó\  - |co.ddcse.barcaoéèsJooorrodet- fJ!_,-  nare.r  ra.oè_e.î  oe s .  I  rè "  

_ i ro lo .  pe. .
mentale per la duGta delpresente CtA.
Ddta ra s-a -  èrr-a
goouta pe. pèrodr non in ie' iori a I 5 giomr (o nel [m rte oe a capienza Indrvidudte) sdtve even ruah

"vo.aro?e"/e-dd aîc l -co_pèt ib i^é-re.o.  èésioè /ere ncÒ
o.9éi  z-èt i ,è e p odLtr ive 

"z e.dat. .  a r :ch.esia oo.rà pervenr.è a. .  èz.end" con un pre,w;o
óióimo di  I5 gio '^ i<arvo cas: odgen iva-er I  e u.g-r  r r  e : rd i fp. ibr , l
lè€ crarodù.àa..ere 09- .aso oooL.o è. to J è-1 d"co . . t  o. taoèco
der L|A v,gentF, In presenza det verifcrs, dell. condiz,oné dr maternittpare,n,tà comp,ovara
da idonea documeniazlone
Alla scdenza delperododitre anni it lavoratore dovrà catendarizzarè itgodimenro deÍè ore rè
. idJe 

{ f  .o Lcce,.  t '2-es:1rèa èzie1o"e-- .oLîé.o. iÒ-es.
airè s oden/o delcontraro lepdr,  ef feuJèranno und !a,Ltdz,onesLir is-har,  dé, t .apprcaz,one oi
tale Gtitulo alfne didecidere ta sua prosecuzionè e te evenluati r.odiîche da a";-o.n;;. 

- - -



PUNÍO 11 - PRE!{|o Dl RISULTATO

Eldurione dal co.ttegg''o d€ll6 ore dl m€leui.

La com!nlcazione per léscÌuslone dal conteggio del calcolo individuale del Pdr delle ore di
ma at ì ia prev ste al 'ar t .52 comma 14 del  v igente CCNL, deve essere lat ta prev a nziatvade
avoratore nteressato mediante 'ausi l io de medico azienda e che noÙeràal ' l f f icodelperso
na e del o stabi imento la sesnala,ionè ind cante, o ire a e geiera ità del lavoratore, l'evento o
gl  evènt ida iÒn considerare ai f in delcalco o.
5arà cura del medico coordinatore anch€ su iniz aiiva de avoralore e/o de le Rsu, determlnare
eventla I nlovi palo ogle da aggiungere a qu€l e atiLra rnente previste a l'art. 52 de CCNL vi

Le pani rlconoscono la necessltà di assicurar€ l'uniform tè de le va ltazionl da pa.te del medlci
azlenda i a fine di non crearè d verrità fra I i stabi Ìmènt.

Premio di risuhato - Anno 2011

Per a r ipart iz one lnd vÌdua e,  i  cu c. lco o è successivanìenle speclcato,  i  ratel  d imaturazione
farannor i fer imentoa'énno2011rmenfe e ore dÌ  malat t ia,  ca co ate su ó mes (novembre 2011-
apr i  e 2012),  verranno regó amentate secondo i  cr i ter l  stabl l t i  dal  e seguent i tabe le (s i  speci f ica
che i partlime e í neo assúntisono riproporzionati al fuil-time)

lmpiegati

ore malattia i x premio base .. o.e'9119! l!r9!!!9:9
0 1m,0%
8
ló

24 ?!p%
32 92,0 %
40 88,0%

n,9:4

.........1? 1?,97 l
80 ó8,0 %

q9%
60,0 %

104 56,0 ó/.

112

100,0 %
lm,o%
1m,0 %

32 100,0 %
40

104

48

112

128

5ó5ó

88

100,0 %

18,0%

12
80
88

62,0 %
54,0 %

13ó 52,O%

152 è oltre

1M 52,0 %

c , 100,0 %
1ó 1m,0%

52,O %

120eore s2,a %



Per l'anno 2011 il Dunto l\4 dell'art. 11 (Premio di risultato) del ClA viene sctituito dal sesuen

Ripartizionè quota residua anno 2011

La quota residua sidelermina nelmodo seguente I quota calcolata per il pemio bdse

I to"nto ttt
v"o-e.o-p| .s,nooe|p-emioda€.o9are(pJr lo|)-<-

L :*t: ::1".1ìH : .;:,Ilii i"' -
Tale impo.to venà érogato a soll dÌpendentj che abb ano, neÌó mesi d riferimento (novémbrè

201 1 apr le 2012) un nlmero di  ore di  ma.t i  a nfer ore a 40 per le qual  f  che operai  e lntermèdi

e 1ó per aqual Ì fca mplegat i ,  cón lcr ter io sot to r lportato:

Oré malatt a impiegatiOre ma attia operai € int€rméd

15 %
10%

5%

da 1a ló da1a18

óa 17 a39 da 9a 15

Le suddette percentuali (puramente indicative) s.ranno ndeúnite in bse al numero dei diPen-

denti con ore di malattia ìnferiore a 40 per le qualiîche oP€Éi e intemedie 16 per la qualifca

impiegati, nel rispetto del complessìvo ammontare della quota residua da distribuire

Prsrtu indivi|.|ab It2 / É13

Per l'appliczione della percentuale su ll'indice delle or€ dìmalattia sìfarà riferimento:

Per ilpremio 2012 al periodo maggio 2012 - aprile 2013
Per il premio 2013 al periodo maggio 2013 - april€ 2014

Per a determinazlone deg i  a t r ie lenìent i  d l  calco o de premlo s l farà invece r i fér imento a l 'anno

Per qLranto non previsto dala presei ie appendlc€, r imangono in v igorè e d spos zioni  del  CIA

in v gore.



Dennzione de € 4C ore efet ve a ln deg i

iÈnròor wòt.lL,llorrrr

ooo. é.  óo 9oo |  . "d ." .  o \e" è 
-  od- "  

è,oa
(meaoradei av.6tor rurnkt èd ahrepauseoso*ed lavoro)

Permessiper rduz onè oraro d rvoro

Perme$ perexle*ivià Ban.aÒrc

Oren.n avoraie p€rinr€ruzone aro,.lart óóc.nl31 052000)

MAGGIORIZIONE
coNtMnualr Dl
ÍRAORDIMRIO

AI FINI DÉTIA
MAGGIORAZIONE

AGGIUN'IIVA sUI. LA\@RO
ÍRAORDIMRIO ACc'

!NTEGRAUVO
AZIENDAII DEL4,12,UD6

:t I

Perme$ reùbuiì n caso.lip,èawiso (ad /ó 33-93 ccnl31 05 2000)

Pem6ú rcn ret, buito n genere e sosp€isonìd scip ina,i

;.*É.;**r.'r*""* 
_ 

;;

P€mesi p€rcarch€sndacl

Pemessi Eppr€seniantl d€ avoro per a sicureza

i']:attja

Permessipe,lormauióne avorarori{udent

Perm€ssi 3 99 pe, decesó o grave nfermiàdlfam ar
(esge 53/2000 € ad. 44 c.n 31.052m0)

:ltl::::r':1"1':: :r''*1::::-
Pe/mes gioha er lavoralrcemadr€lcd p€rme$

Oren.n rvorar€ pef C s Csas


