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ASSENZE CHE DECURTANO  

PDR – 13a – 14a  

IN ALSTOM FERROVIARIA SAVIGLIANO 

 
 MATERNITA’ FACOLTATIVA 

 PERMESSI MALATTIA BIMBI 

 CONGEDI PARENTALI 

 ASPETTATIVA POST COMPORTO MALATTIA 

 ASPETTATIVA SINDACALE 

 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 

 ASPETTATIVA CARICHE ELETTIVE 

 ASSENZE INGIUSTIFICATE 

 SCIOPERO ECCEDENZA PERMESSO QUADRI 

 MANCATO RECUPERO QUADRI 

 CIGO 

 CIGS 

 Ecc. 

 

PARTE DEL PDR CHE VIENE DECURTATA  IN 

ALSTOM FERROVIARIA SAVIGLIANO 
In base all’ accordo 19/12/2002 firmato dal coordinamento nazionale Fim Fiom 

Uilm Alstom i 90 euro del PDR  anticipati mensilmente non vengono decurtati se 

i giorni coperti  nel mese da presenza superano quelli coperti dalle assenze 

(sopra citate ). 

 Mentre per cio che attiene  il Saldo di Luglio (parte variabile) verrà decurtata 

nella busta paga di Marzo dell’anno successivo  in base alle assenze fatte ( sopra 

citate)  tra il 01 Aprile dell’ anno in corso  e il 31 Marzo dell’ anno successivo. 
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Premio di produzione 
Accordo FIM FIOM UILM  - ALSTOM 08/01/2002  

 
Il premio di produzione sarà corrisposto mensilmente con i seguenti importi per categoria / 
livello 

  

CATEGORIA/ LIVELLO Euro/mese  

1° - 2°  26,79 € 

3° 27,83 € 

4°-5°-5° super 29,12 € 

 

 

 

14° Erogazione  
Accordo FIM FIOM UILM  - ALSTOM 08/01/2002  

 

Nel mese di Luglio di ogni anno sarà corrisposto l ‘ importo di 14° erogazione maturato nei 
12 mesi precedenti (1°Luglio anno precedente  – 30 Giugno anno in corso) , secondo i 
seguenti valori:  
 

CATEGORIA/ LIVELLO Euro/annui  

Dal 1° alla 5S  506,13 € 

6°  547,44 € 

7° 578,43 € 
 

Ai fini della maturazione dell’ importo di cui sopra, oltre alle giornate lavorate o 
retribuite , saranno anche considerate utili le assenze dal lavoro per malattia, 
donazione sangue , infortunio , gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale , che 
abbiano dato luogo a pagamento di indennità a carico dell’ istituto competente ei 
itegrazioni a carico dell ‘azienda   
 

 
 

Pdr  
Incidenza del Pdr su altri istituti retributivi 

Accordo FIM FIOM UILM  - ALSTOM 19/12/2002  

 
Le parti intendono consensualmnte qui definire l’ importo del PDR  complessivo e 
comprensivo di ogni incidenza ( già tenuta in considerazione in sede di quantificazione) ; 
pertanto detto premio, per l’ intera durata del presente accordo, non avrà incidenza 
ulteriore su altri istituti contrattuali e / o di legge diretti e/ o indiretti di alcun genere , ad 
eccezione del trattamento del fine rapporto  fino ad un importo massimo di euro 1852,67. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PDR  
 

Anticipazione mensile del PDR 
Alstom anticiperà a tutti  i dipendenti Alstom  indipendentemente dal  livello / 
inquadramento 90 € mensili. 

 
 
Saldo del PDR  
 
Il PDR nella parte variabile verrà erogata a Luglio e liquidata in proporzione ai mesi di 
effettiva prestazione lavorativa nell’ esercizio di riferimento.(1° Aprile – 30 Giugno)  

A fine Marzo dell’ anno successivo , verrà fatto il calcolo dell’ effettiva 

maturazione  in proporzione ai mesi di effettiva prestazione lavorativa nell’ esercizio di 
riferimento (1° Aprile – 31 Marzo ) TENENDO CONTO DELLE DECURTAZIONI già 
effettuate . 
 

 
Maturazione del PDR  
La maturazione del PDR erogato al dipendente avviene dal 01 Aprile dell’ anno in cui 
viene versato il Saldo PDR (Luglio)  al 31 Marzo dell’ anno successivo. 
 
 
Di solito a fine  Maggio o inizio Giugno  l’Azienda incontra le RSU dell’Alstom Ferroviaria di 
Savigliano per comunicare i risultati conseguiti del PDR . 

 
 Esempio PDR  anno di budget 01/04/2014 – 31/03/2015   

 
 Erogato e maturato nel periodo 01/04/2015 – 31/03/2016  

 
 

 

Obiettivi  PDR ALSTOM 
Parte Max. erogabile teorica 

3842 € lordi  
 

Pdr ALSTOM RAGGIUNTO 
3384,56 € lordi 

Pari al 88% dell’ obiettivo 

 

Saldo di Luglio 2015 
3384,56 –  anticipo mensile di 90 euro x 12 mesi = 2304,56 € lordi  
 

Valore rateo mensile sulla totalità del  PDR  
(3384,56 : 12 mensilità) = 282,046 €/ mese  
 

 

A tutti i dipendenti Alstom Ferroviaria Savigliano nella busta paga di Marzo 2016  o 
all’ atto della cessazione del rapporto di lavoro successivo al mese di Luglio verrà 
calcolata l’ effettiva maturazione del PDR a fronte delle assenze effettuate nel 
periodo 01/04/2015 – 31/03/2016 . 
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Maturazione del PDR per i lavoratori 

somministrati e con contratto a termine  

 
 

 

Il saldo del PDR di Luglio terrà conto dei mesi di maturazione del tuo 

contratto di servizio  

 

Esempio pratico –Saldo di fine Marzo 2016 –  

praticato da molte Agenzie  
Un lavoratore somministrato che ha iniziato a lavorare in Alstom Ferr.Savigliano  al  01°  
Dicembre 2015 maturera’  fino a fine Marzo 2016   4 ratei di PDR (Dicembre – Gennaio – 
Febbraio – Marzo ) pari ad  euro = 282,0466 x 4 mesi = 1128,1864 € lordi   
 
Saldo di Marzo 2016  
Di solito le Agenzie di lavoro somministrato versano nella busta paga di Marzo o Aprile il 
saldo del PDR mturato dal Saldo di Luglio dell’ anno precedente.   
 
Saldo per chi non percepisce i 90 euro mensili = 1128,1864 
 
Saldo per chi percepisce l’ anticipo di 90 euro mensili 
(1128,1864 – 90 x 4 mesi ) = 768,1864 € / lordi  
 


