
 

 

 

 

          Roma, 12/04/2021 

 

 

       Alla FILLEA Cgil Roma e Lazio 

nella persona del Segretario Generale Benedetto TRUPPA  

         

 

 

OGGETTO: Politiche Salariali sulla Premialità 

 

 

Il 26 Marzo 2021 attraverso piattaforma digitale è stata fatta una riunione on-line con alcun@ 

compagn@ del Coordinamento Impiegati della FILLEA Roma e Lazio costituito il 26 Febbraio 

2021, per affrontare la tematica della premialità aziendale nelle aziende e/o società inerenti il 

nostro CCNL dell’Edilizia ed ovviamente rivolto principalmente al settore impiegatizio che il 

Coordinamento rappresenta. 

Nella mattinata di lavori in cui si è affrontata e discussa la tematica in oggetto, è emersa la 

volontà di mettere in campo un’idea collettiva di premialità da proporre a tutte le aziende e/o 

società inerenti il mondo dell’edilizia per quanto riguarda i lavoratori e in primis quelli del 

settore impiegatizio. Una premialità che vada ad interessare l’intero corpo lavorativo e che non 

sia solo ad appannaggio dei ruoli dirigenziali o dei livelli di inquadramento più alti, ma anche del 

lavoratore in possesso di un livello di inquadramento più basso e che, come chiunque altro, 

presta la propria professionalità alla società e/o impresa con cui lavora. 

Come riscontrato dalle esperienze dei compagni e delle compagne intervenuti, è fondamentale 

legare il discorso della premialità non solo a quello economico ma soprattutto a quello di crescita 

professionale. 

Quindi partendo da un premio produzione legato agli obiettivi (MBO) e al fatturato societario 

(EBIT) è fondamentale far capire alle aziende che la premialità deve essere la valorizzazione 

della professionalità del lavoratore da parte della propria società, individuando insieme alla parte 

datoriale attraverso informative e cartelle di lavoro la giusta modalità per attribuire i requisiti 

necessari a questo scopo. 

Quindi un premio che sia da una parte salario puro e dall’altra un tracciamento di carriera e 

riconoscimento del proprio ruolo all’interno del posto di lavoro. Tracciamento e riconoscimento 

del ruolo legato alla propria qualifica, che in questo modo risulterebbe anche chiara e definita 

inequivocabilmente, in modo che possa essere anch’essa parte integrante del Curriculum Vitae, o 

per dirla come nell’ultima proposta di rinnovo del CCNL presentata dalle 3 sigle sindacali, carta 

d’identità del lavoratore. 



 

 

Gli obiettivi che saranno parte integrante e fondamentale del premio di produzione, andranno 

fissati, pesati, misurati e valutati con il ruolo che il lavoratore ricopre nel posto di lavoro. Tutto 

questo è importante che sia strutturato con una condivisione delle proprie specifiche lavorative 

insieme alla propria società, attraverso colloqui e incontri sia con i propri superiori, sia con il 

Responsabile del Personale (qualora fosse presente nella propria struttura) e in ultimo col proprio 

Datore di Lavoro. 

Ovviamente tale discussione dovrà tenere insieme sia le realtà societarie più grandi che quelle 

più piccole, come magari gli studi professionali in cui sono presenti anche meno di una decina di 

lavoratori, e tenendo conto le diverse peculiarità degli stessi con potenziali percorsi di 

contrattazione che potrebbero essere non uniformi. 

Siamo consapevoli infatti, che una contrattazione sulla premialità, così come la stiamo 

strutturando, dovrà essere poi gestita in maniera differente a seconda della società che abbiamo 

di fronte: società con premialità già impostate a cui dovremo porre il problema in primis della 

tracciabilità e della corretta attribuzione del livello assegnato al lavoratore, e società che al 

contrario non hanno mai adoperato l’utilizzo della premialità, e presentarlo come strumento in 

grado di valorizzare la crescita del proprio apparato impiegatizio, in funzione della stessa. 

Se vogliamo porci come obiettivo quello di arrivare a tutto il settore impiegatizio, è indubbio 

quindi che questo tipo di proposta deve essere fatta a tutte le tipologie di società, supportata e 

sopportata dalla nostra organizzazione sindacale alla quale presentiamo oggi la nostra proposta e 

che siamo sicuri sarà al nostro fianco nelle varie contrattazioni che andremo ad affrontare con le 

parti datoriali legate al nostro CCNL. 

Concludiamo con un commento che è uscito nella riunione fatta e che secondo il Coordinamento 

è la sintesi di tutto quello deve significare il concetto di premialità, soprattutto per i datori di 

lavoro: il premio aziendale non è una paghetta aggiuntiva di fine anno, ma rappresenta la 

valorizzazione della propria professionalità. 

 

Fraterni saluti, 

 

 

Il Coordinatore del Coordinamento Impiegati 

della FILLEA Roma e Lazio 
 

            Marco ANDREONI 

      

 


