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INTRODUZIONE AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Definizione:

Un contratto aziendale di lavoro, in Italia, è un contratto collettivo 
stipulato fra il datore di lavoro e le rappresentanze 
sindacali aziendali e/o unitarie, al fine di integrare la 
disciplina del Ccnl.
I C.I.A. prevedono trattamenti migliorativi per i lavoratori 
e hanno un’efficacia generalizzata nei confronti di tutti i 
dipendenti dell’impresa. Seguono le stesse regole previste dai 
contratti collettivi nazionali di riferimento ma prevedono una 
grande flessibilità e permettono alle parti (datore di lavoro e 
organizzazioni sindacali) di intervenire sulle regole dei contratti 
collettivi nazionali, come stipendi, mansioni, orari, modificandoli 
o introducendo nuove regole in base a caratteristiche ed 
esigenze aziendali, sempre però rispettando quanto 
generalmente previsto dal Ccnl di riferimento.
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AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutti i dipendenti della società 
del Gruppo stipulanti il CIA, con esclusione del personale inquadrato nella 
categoria dirigenti.

In caso di future acquisizioni di aziende o di rami d’azienda, il C.I.A. 
costituirà il quadro di riferimento per la contrattazione di secondo livello 
anche ai fini di eventuali armonizzazioni.

E’ finalizzato all’innalzamento della qualità dei rapporti di lavoro, 
all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori nonché ad 
incrementare la competitività ed il salario.
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RELAZIONI SINDACALI

A Livello Nazionale la direzione del Gruppo Synlab incontrerà le 
Federazioni nazionali di categoria per effettuare un esame congiunto su:

• Andamento economico e produttivo
• Investimenti per sviluppo ed acquisizioni
• Investimenti per innovazioni tecnologiche, organizzative, promozionali
• Progetti approvati di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione con appalti
• Progetti approvati di mutamento dell’assetto societario
• Politiche occupazionali e formative 
• Livelli occupazionali
• Tipologie di orari di lavoro, ore straordinarie e supplementari
• Sicurezza e salute sul lavoro
• Salario variabile
• Politiche di welfare
• Pari opportunità
• Accordi vigenti ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300 del 1970



30/12/20 C.I.A. SYNLAB 6

RELAZIONI SINDACALI

A Livello Decentrato si terranno (con cadenza annuale) incontri con le 
OO.SS. unitamente alle RSU/RSA al fine di effettuare un esame congiunto 
su: 

• Approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale
• Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
• Orario di lavoro e distribuzione su turni
• Flessibilità dell’orario di lavoro
• Raggiungimento degli obiettivi di produttività/reddittività
• Verifica dei residui di ferie e ROL
• Analisi dettagliata della forza lavoro
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RELAZIONI SINDACALI

Assemblee e Permessi sindacali:

•15 ore annue di permesso retribuito 
•La comunicazione dell’assemblea dovrà pervenire alla Direzione Personale entro 2 giorni lavorativi.

Rappresentanze sindacali aziendali ed unitarie:

•Possono indire e svolgere assemblee dei lavoratori
•RSA/RSU hanno diritto ad avere permessi retribuiti
•Vengono predisposte bacheche sindacali

Coordinamento Nazionale Aziendale RSA/RSU:

•Composto da 12 delegati nominati da Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs 
•Sono scelti tra le RSA/RSU in carica
•Hanno diritto a 40 ore all’anno di permessi retribuiti (in aggiunta a quanto già previsto dalla legge e 
dagli accordi collettivi nazionali in vigore)
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Banca ore:

•Vi confluiscono le ore di lavoro straordinario o supplementare (effettuate nell’anno civile di riferimento) a 
titolo di riposo compensativo.  Viene pagata la sola maggiorazione prevista dal CCNL applicato. In caso 
di mancata fruizione saranno monetizzati con il cedolino del mese di gennaio dell’anno successivo. 
•Se viene richiesto un riposo compensativo i responsabili devono approvare/rifiutare la richiesta entro 5 
giorni
•La maturazione delle ore di straordinario avviene a frazioni di 15 minuti

Malattia:

•E’ prevista una integrazione del trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro
•Vengono elevati a 8 giorni lavorativi all’anno i permessi per malattia del figlio (tra i 3 e i 12 anni)
•Periodo di comporto fa riferimento all’art. 103 del CCNL Studi Professionali 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Permessi e Congedi:

• 3 giorni lavorativi all’anno di permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità di 
coniuge, convivente o di un parente entro il terzo grado

• 5 giorni se il funerale si tiene oltre 500 km dalla sede di lavoro

• Nel periodo relativo al congedo obbligatorio di maternità il datore di lavoro integra la 
retribuzione della lavoratrice che così percepisce il 100% della retribuzione mensile netta

• 5 ore di permessi retribuiti (all’anno) per visite mediche specialistiche presso i centri 
polidiagnostici del Gruppo Synlab
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Logistica:

Adozione del modello Hub&Spoke: le piattaforme regionali dedicate (Spoke) eseguono gli esami e (al 
bisogno) inviano al Laboratorio centrale di Castenedolo (Hub) gli esami di alta specialistica. 

• Viene riconosciuta ai dipendenti addetti al reparto Logistica una Indennità di Logistica per ciascun 
giorno di lavoro effettivo

• Una franchigia di euro 300,00 per le infrazioni stradali (divieto di sosta, passaggi ZTL, eccesso di 
velocità non superiore a 10 km/h)

• Per guida senza infrazioni stradali è previsto un premio una tantum di euro 200,00  
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PREMIO DI RISULTATO E FORME DI WELFARE AZIENDALE

Definizione di Welfare Aziendale e Premio di Risultato 
(PDR): 

• «Il Premio di Risultato è un elemento della retribuzione di natura monetaria a carattere 
variabile la cui corresponsione è condizionata al raggiungimento di un obiettivo (individuale, di team o 
di gruppo) predeterminato e legato a opportuni indicatori di performance. I premi di risultato possono 
essere istituiti unilateralmente dalla direzione aziendale oppure tramite un’attività di contrattazione, 
individuale o collettiva, a livello aziendale oppure direttamente dal CCNL».

• «Il Welfare Aziendale è l’insieme di servizi offerti ai propri lavoratori dalle aziende, soprattutto di 
grandi e medie dimensioni, orientati a migliorare la qualità di vita del proprio dipendente e della sua 
famiglia, con indubbi vantaggi sia per l’imprenditore che per il suo subordinato».
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PREMIO DI RISULTATO E FORME DI WELFARE AZIENDALE

Il diritto alla maturazione del PDR ha come riferimento i risultati raggiunti 
nel corso di un intero anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre sulla base di 4 
indicatori:

• Indicatore EBITDA di Gruppo (acronimo di Earnings Before Interests Taxes Depreciation and 
Amortization che in italiano si traduce in margine operativo lordo, è un indicatore utilizzato nell’ambito 
della valutazione d’azienda e dei titoli azionari) che incide per il 50%

• Indicatore EBITDA della società datrice di lavoro, che incide per il 25%

• Indicatore sulla presenza in azienda, che incide per il 20%

• Indicatore sulla fruizione di ferie e permessi, che incide per il 5%

Il premio può essere corrisposto tramite prestazioni di welfare aziendale 
(presenti nella Piattaforma Easy Welfare). Il credito deve essere speso 
entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’Anno di Osservazione. 

Synlab considererà quale preferenza quella del pagamento in busta paga 
del PDR salvo espressa comunicazione dei lavoratori (da fare entro 
settembre).
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BONUS ED INDENNITA’

• Banca dei permessi solidali:
Un dipendente può cedere le ore di permesso, per finalità solidaristiche (per esempio per gravi 
problemi di salute), ad un collega che ha terminato le sue e ne ha ancora necessità. In questo caso 
l’azienda interviene raddoppiando le ore donate: ad esempio se un dipendente dona 2 ore a un 
collega, l’azienda riconosce a quest’ultimo altre 2 ore.

• Bonus per iscrizione a facoltà universitarie e master 
universitari: 

Sono previsti contributi di 2.000 euro per i dipendenti che scelgono di iscriversi a un master 
universitario o a un corso di laurea, continuando a lavorare per l’azienda durante gli studi.

• Bonus nascite ed adozioni / Bonus baby sitting:
Un contributo di 550 euro per la nascita di ogni figlio.
Un buono di 85 euro per l’acquisto di servizi di baby sitting fino ai quattro anni di età dei bambini.

• Check up e sconti sui servizi Synlab:
Un check up gratuito all’anno per tutti i dipendenti e sconti per il dipendente, il coniuge e i parenti di 
primo grado sui servizi medici di Synlab.
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BONUS ED INDENNITA’
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SEGU IC I SU

GRAZIE PER L‘ ATTENZIONE
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GRAZIE PER
 L‘ 
ATTENZIONE


