
 

L' ipotesi di accordo siglata corregge e migliora, in maniera molto sensibile, le modifiche 
unilaterali introdotte dalla IBM con la normativa del 4 aprile, in materia di trasferta lunga, 
pendolarismo, rimborsi chilometrici. 

Sul sito delle RSU è consultabile una presentazione dalla quale si verifica: 

• la riduzione della quantità di chilometri da detrar re (normale pendolarismo da 
casa) rispetto alla  normativa aziendale introdotta  il 4 aprile; Ricordiamo inoltre 
che il pendolarismo NON  si applica in caso di partenza dalla sede di lavor o (in 
genere, l'ufficio), ne', partendo da casa per attiv ita' di straordinario, festivi, 
chiusure collettive, reperibilita', emergenze: in t utti questi casi nessuna 
detrazione  verra' applicata  

• l'invarianza della normativa aziendale sui rimborsi  auto fino a 15000 km per 
lavoro; 

• la scomparsa dell' obbligo di passaggio ad auto in leasing oltre i 18000 km 
annui; 

• l'introduzione di un ulteriore viaggio in nota spes e per i colleghi in regime 'long 
trip' oltre 500 km a/r; 

• l'introduzione del rimborso in nota spese dei trasp orti urbani per i lavoratori in 
trasferta  lunga.  

L'accordo potrà essere firmato soltanto se il 50%+1 degli aventi diritto parteciperà al voto  
e se verrà approvata a maggioranza. Nel caso l'accordo non venisse firmato, IBM 
potrebbe unilateralmente ripristinare le condizioni peggiorative, lasciando i lavoratori a 
subire personalmente il peso delle decurtazioni sui rimborsi, a meno di cause individuali 
che si preannuncerebbero lunghe e difficili.  

Ricordiamo inoltre che gli argomenti dell' accordo riguardano non solo i lavoratori mobili, 
ma tutti , qualora richiesti di effettuare viaggi di lavoro. 

Giugno 2012                        Esecutivo del Coordinamento Nazionale RSU IBM Italia  

Presso la sede di Firenze Sesto Fiorentino ,  
nella giornata di LUNEDI' 25 GIUGNO:  

ASSEMBLEA in aula 101 dalle ore 10 alle ore 11 ((1 ora retribuita) 
VOTAZIONE REFERENDUM dalle ore 10 alle ore 15  

 

 

In aggiunta al metodo tradizionale di votazione, si  potrà anche votare  
elettronicamente  richiedendo  la modalità di voto elettronico. 
I dettagli sono visibili all' indirizzo : http://www.lomb.cgil.it/rsuibm/20120614.htm- 
Il voto elettronico sara' possibile da subito fino alle ore 14,30 di lunedi' 2 luglio 

 

La presentazione sui contenuti è leggibile all’indirizzo :  www.lomb.cgil.it/rsuibm/20120606.zip.  

Il testo dell' ipotesi d' accordo è consultabile all' indirizzo : http://www.lomb.cgil.it/rsuibm/20120606.pdf 

Per essere sempre informati : sito RSU IBM : http://www.lomb.cgil.it/rsuibm 

 


