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DOCUMENTO IPOTESI PIATTAFORMA PARMALAT 

 

 

Premessa :  

La fase che stiamo attraversando nel contesto dell’economia mondiale ed italiana, 

della sua crisi finanziaria, dei cambiamenti dei consumi, dei rapporti fra industria di 

trasformazione e grande distribuzione, richiede delle strategie aziendali con obiettivi 

mirati e dettagliati ed un sistema di relazioni industriali e sindacali coeso a tutti i livelli 

della catena produttiva. A questo quadro di riferimento già così complesso si aggiunge 

il nuovo assetto proprietario della Parmalat costituitosi negli ultimi mesi con 

l’acquisizione del Gruppo da parte della Lactalis a cui chiediamo di esplicitare  le 

strategie di sviluppo e di presentare un piano industriale riguardante le attività 

produttive.  

La Parmalat per la sua storia passata e recente, è un esempio importante per il 

sistema industriale del nostro Paese, in particolare per la partecipazione ed il senso di 

responsabilità dimostrato dai dipendenti durante il periodo del crack e del 

conseguente salvataggio. Queste esperienze sono parte integrante dell'identità del 

Gruppo e rappresentano inoltre un importante valore aggiunto per l’azienda. Partendo 

da questa prospettiva la Parmalat dovrà impegnarsi a mantenere e conquistare 

posizioni di leadership nei segmenti di mercato in cui opera e mettere in campo una 

strategia di crescita con l’obiettivo di aumentare i volumi nelle aree di business 

coerenti con la missione del gruppo. 
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Gli obiettivi di crescita, opportunamente sostenuti dalle necessarie risorse, devono  

essere finalizzati a costruire un gruppo agro-alimentare con dimensioni e 

posizionamento idonei a competere in Italia ed in ambito internazionale. Tutto il 

processo di sviluppo e di crescita dovrà essere sostenuto da un modello di relazioni 

industriali di tipo partecipativo nel reciproco rispetto dei ruoli e delle responsabilità. 

 

Relazioni industriali :  

Fai Flai e Uila ritengono necessario che  l’azienda formuli un piano a medio termine le 

cui linee generali saranno illustrate al coordinamento e l’attuazione sia monitorata dal 

Comitato Consultivo, istituto previsto dal precedente integrativo, con cadenza 

semestrale presentando un’informativa del progressivo sviluppo dello stesso.  

Fai Flai e Uila chiedono inoltre che nel suddetto piano venga esplicitato il programma 

triennale di investimenti che porti ad un rilancio produttivo e di business del Gruppo, 

della ricerca e dell’attività commerciale ed al mantenimento dei livelli occupazionali. 

Il buon esito del piano non potrà che partire dalla riconferma del valore italiano di 

Parmalat e del ruolo strategico che Parma dovrà avere nella governance del comparto 

lattiero del Gruppo anche a livello europeo. 

Si richiede la riconferma del modello di relazioni in essere basato sul coinvolgimento 

partecipativo ed articolato sui due livelli: nazionale e di sito produttivo.  

Il “coordinamento nazionale delle RSU” dovrà essere composto da un numero di 

lavoratori tale da consentire all’organismo di essere rappresentativo di tutte le realtà 

aziendali.  

Al fine poi di rendere più efficace il carattere preventivo del confronto nei due incontri 

annuali già previsti, occorre predisporre l’agenda e concordarla con un tempo congruo 

in una apposita riunione del comitato consultivo inviando inoltre alle tre organizzazioni 

sindacali, almeno 5 giorni prima degli incontri, il materiale e le dispense oggetto di 

discussione.  

I temi dell’informativa nazionale saranno implementati, in uno dei due momenti di 

confronto, da una rendicontazione degli accordi di sito e dell’attività internazionale del 

gruppo. 

Infine si ritiene necessario avviare le procedure necessarie per riattivare il CAE 

Parmalat anche alla luce del nuovo assetto scaturito dall’acquisizione. 
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Formazione professionale :  

L’attività formativa è un elemento sempre più strategico sia per la crescita 

professionale dei dipendenti ed il loro sviluppo professionale, così come previsto anche 

dall'Accordo Integrativo in vigore, sia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

dell’azienda.  

A tale proposito Fai Flai e Uila chiedono che, nell’incontro di informazione autunnale, 

l’azienda presenti le linee guida del  programma formativo dell’anno successivo i cui 

contenuti saranno concordati con le RSU di sito.  

Al fine di rendere più strutturata la formazione professionale individuale, si richiede di 

istituire il “libretto professionale individuale” che permetta di tracciare il percorso 

formativo individuale di ogni lavoratore.  

Fai Flai e Uila chiedono inoltre che i Programmi di Formazione Professionale 

interessino anche i lavoratori a Tempo Determinato. 

Si richiede, infine, una verifica del progetto legato ai “sentieri di carriera”, dello stato 

di accrescimento professionale dei lavoratori e del suo riconoscimento. 

 

Ambiente salute e sicurezza:  

In aggiunta a quanto già convenuto nell’accordo di gruppo attuale si ritiene utile 

richiedere l’estensione delle competenze ed informazioni agli RLS dei dati sugli impatti 

ambientali che nei singoli siti si creano prevedendo un congruo numero di ore di 

formazione. 

 Inoltre, occorre prevedere i momenti di confronto e coinvolgimento degli RLS sul 

piano rischi di stress da lavoro correlato. 

 

Occupazione:   

I lavoratori che, con tipologie contrattuali precarie, sono inseriti nelle fasi lavorative 

hanno diritto di avere le stesse informazioni,  formazione professionale e sicurezza dei 

lavoratori stabilmente occupati. 

Al fine di disciplinare al meglio il progressivo inserimento dei lavoratori nel Gruppo e 

per perseguire l’obiettivo di rendere più strutturale l’utilizzo di rapporti di lavoro a 
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tempo indeterminato, si conviene di istituire un sistema (a vasche) di stabilizzazione 

graduale che disciplini i diritti di precedenza e regoli il passaggio dai rapporti di lavoro 

a somministrazione e a tempo determinato a part-time e a tempo indeterminato.  

Le parti nelle realtà locali si confronteranno, in base alla condizione organizzativa e 

produttiva del sito per concordare i tempi e le modalità di trasformazione dei rapporti 

di lavoro. 

 

Appalti :  

Fai Flai e Uila chiedono la stesura di un capitolo ad hoc sugli appalti in cui sia previsto 

un confronto tra l’azienda e le RSU sugli appalti presenti nei siti produttivi per 

verificare congiuntamente: l’applicazione delle leggi e dei C.C.N.L. (che dovranno 

essere quelli sottoscritti dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative, CGIL CISL e UIL), la regolarità dei 

versamenti contributivi ed il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro.  

 

Pari opportunità:   

L’azienda, nel rispetto della legge 125/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

invierà alle RSU ed alle strutture nazionali e territoriali di Fai Cisl - Flai Cgil – Uila Uil 

copia del rapporto sulle pari opportunità che potrà divenire argomento di discussione, 

a livello di sito e nel corso del successivo incontro del Coordinamento Nazionale, al 

fine di definire la situazione aziendale ed il superamento di eventuali criticità 

riscontrate. 

Si richiede che, dopo i periodi di congedo parentale, il dipendente possa usufruire di 

un corso di formazione ad hoc per facilitarne il reinserimento lavorativo. 

Per i genitori che hanno figli fino agli 8 anni di età si richiede che venga aumentato da 

8 a 10 giorni il diritto a permessi.  

In occasione della nascita del figlio sono richiesti 2 giorni di permessi retribuiti per il 

padre. La norma si estende anche nel caso di adozioni o di affidi. 

Si chiede inoltre di prevedere forme di flessibilità negli orari di entrata ed uscita per i 

genitori che debbano inserire al nido il figlio.  

Infine si chiede di predisporre aiuti alle famiglie per gli asili nella misura di convenzioni 

o contributi al pagamento della retta. 
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Premio variabile di risultato :  

Pur ribadendo di voler proseguire nell’esperienza di un sistema premiante basato sulla 

logica della gestione per obiettivi, per cogliere al meglio il contributo partecipativo dei 

dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali, si conviene di adottare un 

percorso di armonizzazione, capace di cogliere la complessità dei sistemi oggi in 

essere in ogni singolo sito. 

Si richiede che, fermo restando gli indici/valori, il premio in ogni sito sia costituito da 

due parametri, gestionale a 80 % e redditività 20 %. Il valore del premio legato alla 

redditività sarà uguale per tutti i lavoratori del gruppo. Il parametro redditività non 

sarà più misurato a EBITDA a Budget bensì definito su parametri fondati sulla media 

dei risultati degli anni precedenti. 

Si richiede un aumento nel triennio del valore dei premi del 25% rispetto al triennio 

precedente. Inoltre, nella vigenza triennale dell'accordo, dovrà essere definita una 

fase di armonizzazione dei diversi trattamenti di sito. 

 

Diritti sindacali:  

Si richiede l’istituzione della bacheca sindacale elettronica a disposizione delle RSU e 

delle OO. SS. Stipulanti il seguente accordo. 

 

Rete vendita :  

Nell’area vendita e distribuzione è necessario allineare le strutture e le attività alle 

continue e mutate esigenze del trade, in particolare è necessario un programma di 

implementazione e di integrazione orizzontale delle varie filiere, anche alla luce delle 

possibili sinergie con le strutture della nuova proprietà societaria. 

Occorre inoltre un investimento in nuove tecnologie e strumenti di lavoro per rendere 

più efficiente il servizio. Alla luce del processo di ristrutturazione Fai Flai e Uila 

richiedono un aumento del numero di RSU per una migliore copertura del territorio. 

Infine nella bacheca elettronica per tutte le RSU del gruppo occorre prevedere una 

sezione specifica per le RSU della rete vendita. 
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Fondo sanitario e assicurativo:  

L’azienda si deve impegnare a fornire il dato di dettaglio al fondo previdenziale ed 

un’informazione sui benefici dei Fondi Rischio Vita e Sanitario. 

 


