
Verbale di accordo del 11.12.2015: Specifiche responsabilità e Indennità di disagio 

Il giorno 11 dicembre 2015 alle ore 14.30 si sono riuniti presso la sede di Milano Ristorazione S.p.A. Via 

Quaranta n. 41 Milano: 

► Milano Ristorazione:   omissis

► le OO.SS. :

FP CGIL:
UIL FPL:
CSA:
CISL FP:

omissis

► le RSU dei dipendenti con CCNL Regioni e Autonomie Locali:  omissis

Le parti si sono riunite al fine di assicurare la coerenza del trattamento accessorio erogato sulla base di 
accordi sottoscritti negli anni precedenti con quanto previsto dal CCNL Regioni e Autonomie Locali in merito 
a: 

a) Compensi per specifiche responsabilità (art. 17, c.2, CCNL 01/04/1999)
b) Compensi per rischio (art. 37 del CCNL del 14/09/2000) e/o disagio (art. 17, c.2, lett. e) del CCNL

dell'0l/04/1999).

a) Compensi per specifiche responsabilità (art. 17, c.2, CCNL 01/04/1999, integrato

dall'art. 36 c.1 del CCNL del 22/01/2004 e dall'art. 7 del CCNL del 09/05/2006)

Premesso che 

✓ negli accordi del 04/09/2001, 30/05/2003 e 18/10/2005 sono state definite specifiche attività
lavorative da incentivare con un'indennità per lo svolgimento di compiti che comportano specifiche
responsabilità denominati rispettivamente "Indennità di posizione cucina", "Indennità Nido",

"Indennità diete";

✓ che la medesime indennità sono state riconosciute al personale delle strutture organizzative
produttive inquadrato nelle categorie 8 - C, non in base alla categoria o al profilo di appartenenza,
né al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo
posseduto dal lavoratore, ma sono state individuate per premiare chi è maggiormente esposto con
la propria attività ad una specifica responsabilità;



Verbale di accordo del 11.12.2015: Specifiche responsabilità e Indennità di disagio 

Tabella trattamento economico "Indennità di posizione cucina", "Indennità Nido", "Indennità diete" 

riproporzionata per i lavoratori con contratto a tempo parziale. 

Requisiti 
Compenso Precedente denominazione e 

annuo quantificazione 

Coordinamento di struttura complessa 
Euro 674,08 Indennità posizione 

con valutazione della posizione superiore 
{€ 61.28 lordi per 11 mensilità) 

a 1001 punti (fascia 4) 

Coordinamento di struttura complessa 
Euro 219,56 Indennità posizione 

con valutazione della posizione compresa 
(€ 19.96 lordi per 11 mensilità) 

tra 801 e 1000 punti (fascia 3) 

Coordinamento di struttura complessa 
Nessuna 

con valutazione della posizione compresa 
Indennità Il 

tra 601 e 800 punti (fascia 2) 

Coordinamento di struttura operativa Euro 284,02 Indennità posizione 
Cucina Nido d'infanzia (fascia 1) {€ 25.82 lordi per 11 mensilità) 

Responsabilità della pluralità dei processi 
Indennità diete 

di produzione, confezionamento e Euro 600,00 
(€ SO lordi per 12 mensilità) 

spedizione delle diete speciali sanitarie ed 
etico religiose per Centro Cottura 

ciò premesso 

si ritiene di definire gli aspetti dell'organizzazione da cui discendono le particolare responsabilità e le 
specificare responsabilità che danno luogo all'indennità ai sensi dell'art. 17, c.2, CCNL Regioni e Autonomie 
Locali 01/04/1999 precedentemente denominata rispettivamente "Indennità di posizione cucina", 
"Indennità posizione Nido", "Indennità diete". 
L'assegnazione degli incarichi di coordinamento della struttura organizzativa o la responsabilità del 
processo complesso di produzione e confezionamento delle diete speciali è di competenza della Società, 
l'indennità spetta per la durata dell'esercizio effettivo dei compiti e delle funzioni e viene riproporzionata 
per i lavoratori con contratto a tempo parziale. 
La specifica responsabilità o specifica responsabilità è riconosciuta nei casi in cui l'incarico a personale 
categoria B e C si riferisca a: 

1) Responsabilità del coordinamento di una struttura organizzativa produttiva particolarmente

=�-

Il grado di complessità organizzativa è determinato 'nel mese di dicembre di ciascun anno sulla base 
dei dati certi e consuntivati nell'ottobre precedente e ha validità per l'intero anno solare 

         Pag.2/5



Verbale di accordo del 11.12.2015: Specifiche responsabilità e Indennità di disagio 

successivo. Il dati oggettivi sui quali si basa l'attribuzione del punteggio sono (come già definito con 

accordo del 30/05/2003: conoscenze e capacità richieste, rilevanza e frequenza di relazioni interne 

ed esterne, giorni di apertura della struttura, costo delle merci movimentate, numero di utenze 

servite, numero di diete sanitarie prodotte, numero di dipendenti gestiti) come meglio specificato 

nell'allegato A del presente accordo. 

2) Attribuzione della responsabilità di un processo complesso, con incarico di responsabile per la

produzione il confezionamento e la spedizione delle diete speciali sanitarie destinate ad utenti con

patologie alimentari ed etico religiose.

Tabella trattamento economico specifiche responsabilità affidate al personale (decorrenza gennaio 2016) 

eventualmente riproporzionato per i part-time: 

Particolari responsabilità e specifiche Compenso Nuova denominazione e 

responsabilità annuo quantificazione 

Coordinamento di struttura complessa con Euro 674,08 valutazione della posizione superiore a 1001 Indennità specifiche responsabilità -fascia 4 
punti (fascia 4) (€ 61.28 lordi per 11 mensilità) 

Coordinamento di struttura complessa con Euro 219,56 Indennità specifiche responsabilità-fascia 3 valutazione della posizione compresa tra 801 e 
1000 punti (fascia 3) (€ 19.96 lordi per 11 mensilità) 

Coordinamento di struttura complessa con Euro 165,00 Indennità specifiche responsabilità -fascia 2 valutazione della posizione compresa tra 601 e (€ 15 lordi per 11 mensilità 800 punti (fascia 2) 

Coordinamento di struttura operativa Cucina Euro 284,02 Indennità specifiche responsabilità -fascia 1 
Nido d'infanzia (fascia 1) (€ 25.82 lordi per 11 mensilità) 

Responsabilità della pluralità dei processi di Indennità specifiche responsabilità - diete produzione, confezionamento e spedizione Euro 600,00 (€ 50 lordi per 12 mensilità) delle diete speciali sanitarie ed etico religiose 
di Centro Cottura 

Si allega al presente accordo la valutazione delle posizioni delle strutture organizzative valevole per l'anno 

solare 2015. Nel mese corrente verrà effettuata la valutazione delle 

l'erogazione delle specifiche indennità nell'anno 2016. 

posizioni delle cucine valevole per 
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b) Compensi per rischio/ disagio (art. 37 del CCNL del 14/09/2000 e art. 17, c.2, lett.

e) del CCNL dell'0l/04/1999}

Premesso che 

✓ fin dalla costituzione di Milano Ristorazione e attualmente la Società sta erogando un'indennità
pari a 0,47 euro per ogni ora ordinaria effettivamente lavorata ai dipendenti cui si applichi il CCNL
Regioni e Autonomie Locali e che svolgono l'attività di:

addetta/o ai servizi mensa (addetta/o cucina, addetta/o pulizie), 
ausiliario di cucina, 
magazziniere o operaio specializzato; 

e pari a 0,34 euro a coloro che svolgono la mansione di: 

cuoca/o (capocuoca/o, vice capocuoca/o, cuoca/o nido, cuoco di CC, responsabile 
produzione e confezionamento diete), 
addetta/o o referente refettorio; 

e pari a 0,59 euro a coloro che svolgono la mansione di: 

fattorino/autista 

✓ che tali indennità vengono erogate per remunerare specifiche modalità e condizioni di lavoro, in
funzione del disagio derivante dall'esecuzione delle prestazioni in termini spaziali e temporali
presso i centri produttivi e operativi;

✓ che entrambe le indennità sono state denominate nei prospetti paga con la voce "indennità di
rischio"

tutto ciò premesso si conviene di denominare tali indennità "Indennità di disagio" e sopprimere la voce 
retributiva "Indennità di rischio" assicurando la coerenza del trattamento accessorio erogato attualmente 
sulla base di accordi individuati negli anni precedenti con quanto previsto dal CCNL Regioni e Autonomie 
Locali. 

Letto firmato e sottoscritto 

MILANO RISTORAZIONE PA: 

) --O-a.c·--lr;::; e,4,'0 / (_ )g / 1 z.,. f S 
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LE OO.SS.: 

FP CGIL: 









 




