
 
VERBALE DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA INFORMATIVA EX ART. 51 CCNL 

 
 
    TRA 

 
Intrum Italy S.p.A. (”Intrum”) 
 

E 
 
le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN 
 
 
di seguito, congiuntamente, le “Parti” 
 
 

 
PREMESSO CHE 

 
• l’art. 51 del CCNL prevede che “l’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti 

(anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al 
raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui 
all’art. 48. L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di 
corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi 
(ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative 
aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’impresa deve tener conto 
del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al 
raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi – che devono risultare 
oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima 
della loro applicazione. L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da 
formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto 
nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, 
nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. 
Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni 
condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza di 
ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura, della 
durata complessiva di 20 giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. 
L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri 
rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. gli elementi di cui 
sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati. 
Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’impresa saranno oggetto a 
consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale 
l’impresa stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) 
e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati”. 
 

• Con comunicazione del 21 gennaio 2021, che Intrum provvedeva ad illustrare alle intestate 
OO.SS. nel corso di un incontro sotto stessa data, Intrum significava, ai sensi dell’art. 51 del 
CCNL sopra indicato, l’intenzione di attivare l’informativa sindacale in merito allo sviluppo di 
un nuovo sistema incentivante a valere sull’esercizio 2021.  

 
• In esito alla detta comunicazione, ed in ottemperanza al dettato normativo contrattuale di cui 

all’artt. 51 CCNL sopra richiamato,  Intrum si rendeva disponibile ad avviare la procedura di 
confronto con le OO.SS. nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, all’esito 



dell’espletamento della informativa sulle metodologie implementabili nel contesto del sistema 
incentivante. 

 

• Con comunicazione del 25 gennaio 2021, le intestate OO.SS. richiedevano ad Intrum un 
incontro con la finalità di approfondire gli elementi illustrati sinteticamente nella 
comunicazione introduttiva, nonché le metodologie adottabili. 

 

• All’uopo, venivano svolti due incontri sul tema, nello specifico occorsi in data 2 febbraio 2021 
e in data 12 febbraio 2021, nel corso dei quali, all’esito della presentazione da parte di Intrum 
del sistema incentivante a valere sull’anno di esercizio 2021, venivano diffusamente discusse 
tra le Parti le diverse questioni meritevoli di approfondimento, connesse al tema di interesse. 

 
• Alla luce di quanto sopra, dato atto della discussione e dell’ampio confronto intercorso sul 

tema, le Parti  
 

DICHIARANO 
 
tenuto conto delle sopra esposte premesse, formanti parte integrante ed essenziale del 
presente verbale, che la procedura informativa di cui all’art. 51 CCNL è stata espletata 
senza l’avveramento di soluzioni condivise tra le Parti in relazione ai criteri definiti ed 
illustrati dall’azienda nel corso degli incontri del 2 e del 12 febbraio 2021, per l’applicazione 
di un sistema incentivante in favore dei dipendenti a valere sull’anno di esercizio 2021. 

 
 

Reso in data 12 febbraio 2021 
 
Intrum Italy S.p.A.      FABI 
     
        FIRST/CISL 
 
        FISAC/CGIL 
 
        UILCA 
 
        UNISIN  


