
ACCORDO ALLEGATO AL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2018-2020  

Le parti, considerata l’auspicata crescita occupazionale legata all’internalizzazione e 

all’incremento produttivo di cui al punto 2 del Contratto Integrativo Aziendale 2018-

2020, convengono che l’incremento della forza lavoro aziendale possa riguardare fino 

a 90 nuove assunzioni distribuite nel triennio 2018-2020. 

Le parti altresì ritengono che la crescita occupazionale possa realizzarsi solo tenendo 

conto della ripresa relativamente recente del mercato della nautica di lusso e della sua 

estrema competitività e variabilità da un anno all’altro. Conseguentemente, nel caso in 

cui i livelli contrattuali delle 90 assunzioni su riferite siano AE1, AE2, AE3 e AE4 dei 

rispettivi inquadramenti operaio/impiegato, si applicheranno le seguenti condizioni: 

a) gli inserimenti potranno effettuarsi con assunzioni e proroghe a tempo 
determinato fino a 36 mesi; 
 

b) previa valutazione delle condizioni di fabbisogno produttivo presenti e previste 
a giustificazione della trasformazione e della capacità effettiva di copertura del 
ruolo da parte dei lavoratori interessati, al termine del periodo di 36 mesi a 
tempo determinato, la D. A. si impegna a confermare almeno il 50% della forza 
lavoro;   

 
c) il trattamento economico dei nuovi inserimenti AE1, AE2, AE3 e AE4 a tempo 

determinato, non prevedrà nel periodo dei primi tre anni di assunzione alcuna 
applicazione degli istituti economici fissi e variabili dell’integrativo aziendale 
2018-2020 cui il presente accordo allegato allo stesso si riferisce.  
Negli anni successivi al 3° dall’assunzione a tempo determinato, in caso di 
conferma a tempo indeterminato, sarà poi prevista la seguente graduale 
applicazione degli istituti economici fissi e variabili dell’integrativo aziendale 
vigente: 

 4° anno: applicazione al 33%; 
 5° anno: applicazione al 66%: 
 6° anno: applicazione al 100%; 

 
d) La D.A. presenterà alle RSU il piano di formazione previsto per supportare 

l’avviamento al lavoro delle risorse. La formazione, per quanto possibile, potrà 
essere effettuata negli enti bilaterali territoriali del settore dell’edilizia (scuole 
edili / CPT).  

 

Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
Forlì 18 Ottobre 2017 
 
 
Per Ferretti SPA        per Fillea - Cgil  
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