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2005-2008 
 

La scadenza del rinnovo del contratto integrativo di gruppo rappresenta, insieme al ccnl, 

uno dei capisaldi della contrattazione. 

A questo appuntamento SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL si presentano forti 

della storia che ha caratterizzato la contrattazione integrativa nel gruppo MEDIASET e 

dei positivi risultati registrati in questi anni dall’azienda, indicando nel carattere 

confederale, generale, solidaristico le direttrici lungo le quali indirizzare il rinnovo del 

contratto, che, anche in questa occasione, dovrà garantire risultati normativi ed 

economici non inferiori a quelli espressi storicamente.  

   

RELAZIONI SINDACALI-DIRITTI SINDACALI 

Interventi per la definitiva implementazione degli accordi in tema di rappresentanza (RLS 

e RSU); 

Rafforzamento in tema di contenuti e esigibilità dei diritti di informazione; 

Introduzione di “bacheche elettroniche” per la visione e la diffusione di materiale 

sindacale. 

 

FORMAZIONE  

attivazione ed effettiva esigibilità di programmi formativi, anche in relazione 

all’introduzione delle nuove tecnologie. 

 

TELELAVORO  

introduzione del telelavoro anche in relazione allo specifico accordo interconfederale. 

 

QUADRI 

Rivalutazione indennità di funzione e riconsiderazione sistema forfait straordinari. 



 

ORARIO  

questione festività SS. Pietro e Paolo per sede di Roma e 25 aprile per la sede di 

Venezia; 

definizione di un preavviso minimo per la comunicazione dell’orario settimanale. 

 

CLASSIFICAZIONE 

Aggiornamento della classificazione in relazione sia ai mutamenti indotti sia 

dall’innovazione tecnologica che dalle modifiche dell’organizzazione del lavoro. 

 

PEREQUAZIONE ISTITUTI SOCIALI  

allargamento ed omogeneizzazione a tutte le sedi degli istituti sociali. 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (MEDIAFOND)  

elevazione al 1% della quota di contribuzione al fondo di Previdenza complementare. 

 

POLIZZA SANITARIA  

miglioramento mirato di alcune prestazioni; 

riduzione, a carico dell’azienda, del costo polizza per i componenti del nucleo famigliare. 

 

PREMIO DI RISULTATO  

Conferma dello schema dell’attuale Premio di Risultato sia per quanto riguarda la sua 

suddivisione in parte fissa e parte variabile sia riguardo alla riscalettatura del ROS così 

come definito dall’accordo del 16 aprile 2003. 

Fermo restando quanto sopra, si richiedono interventi di incremento sia per la “parte 

fissa” che per la “parte variabile”. 

In particolare per la “parte fissa” (attualmente euro 2000) si richiede un aumento del suo 

valore e l’allargamento della sua incidenza incidenza al T.F.R; per la “parte variabile” si 

richiede un aumento del valore (attualmente euro 631) previsto nella fascia centrale 

23%-25%. 
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