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COMUNICATO EXI-MUTARES  

 
 
In data odierna si sono incontrate in modalità telematica le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, 

Uilcom Uil, le RSU con l'azienda Exi-Mutares, assistita da Unindustria per proseguire il confronto per 

la definizione di un integrativo aziendale. 

 

Le parti al termine di un proficuo confronto  hanno raggiunto una ipotesi di accordo complessiva che 

prevede un nuovo integrativo aziendale che, tenuto conto dei vari trattamenti in essere derivanti da 

decenni di operazioni societarie, armonizza e regolamenta trasferte, lavoro programmato notturno, 

reperibilità, banca ore, ticket restaurant, orario di lavoro, assistenza sanitaria integrativa. 

 

Le parti hanno inoltre condiviso un percorso relazionale che prevede entro l'anno di traguardare un 

accordo di Premio di Risultato (base 500 euro) che tenendo conto dell'obiettivo del pareggio in 

bilancio previsto entro il 2022, punti a dare un riconoscimento economico ai lavoratori per il 

contributo di professionalità e competenza apportato al raggiungimento del risultato.  

 

Sul tema lavoro agile, dopo aver convinto l'azienda a rivedere la decisione di sospendere il ticket 

restaurant per le giornate di smart working, le parti ribadendo che la modalità lavorativa da remoto 

sarà parte integrante del modello organizzativo futuro di Exi, anche al termine dell'emergenza 

sanitaria, si sono impegnate a regolamentarne le condizioni. 

 

In relazione alla situazione occupazionale, le parti hanno ribadito gli impegni previsti dalle precedenti 

intese che ribadiscono la stabilità occupazionale, confermando che le insaturazioni residue saranno 

gestite attraverso l'uso più minimale possibile di ammortizzatori sociali in un quadro occupazionale  

programmato anche in evoluzione attraverso il previsto inserimento e la successiva stabilizzazione di 

stagisti.  

 

La parola passa ora ai lavoratori che nei prossimi giorni saranno chiamati ad esprimersi sugli accordi 

raggiunti. 

 
 

Roma, 18 novembre 2021 
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