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Sottoscritto accordo di Premio di Risultato in In&Out-Teleperformance
Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni esprimono soddisfazione
per l’intesa raggiunta
Al termine di un proficuo confronto le Segreterie Nazionali e Territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl,
Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, la RSU dei siti produttivi di Roma e Taranto ed i rappresentanti
aziendali di In&Out-Teleperformance hanno sottoscritto un accordo per il Premio di Risultato per
l’anno 2021.
L'accordo di Premio di risultato, il primo sottoscritto in Teleperformance sul tema, prevede una
formula sperimentale per l'anno in corso, con la possibilità di poterlo prorogare e/o modificare,
tenendo conto dell'andamento dello stesso.
Il Premio sarà erogato con le competenze di marzo 2022, e terrà conto di due parametri. L'EBITDA,
valore di Margine economico della società (Ricavi - Costi senza considerare Interessi ed
Ammortamenti) assegnato a preventivo dalla Corporate e ricavabile a consuntivo dal bilancio annuale
dell'azienda; il parametro della presenza in azienda dei lavoratori.
I due parametri sono tuttavia svincolati l’uno dall’altro e nell’ipotesi migliore del raggiungimento del
massimo obiettivo per parametro, comporterà l’erogazione di euro 700,00 a lavoratore. Sono state
previste, al contempo, delle clausole di salvaguardia che riconosceranno ai lavoratori, anche in assenza
del raggiungimento dei 2 obbiettivi fissati, un importo a titolo di premio di risultato, seppur in misura
inferiore.
In ottica di contrattazione inclusiva il premio di risultato sarà riconosciuto anche ai lavoratori in
somministrazione operanti presso le sedi di Teleperformance.
Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni esprimono
soddisfazione per l’intesa raggiunta, grazie al gran lavoro svolto dalle OO.SS. ed alla capacità di
ascolto dimostrata dell'azienda ed auspicano che la sottoscrizione di questo accordo sia l'inizio di un
percorso proficuo di contrattazione che possa traguardare altri accordi che migliorino le condizioni di
vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici di Teleperformance, a partire dalla regolamentazione
del lavoro agile.
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