PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :30
SUPERFICIE :20 %

7 agosto 2022 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola

Cefla,il nuovocontratto

introduce flessibilità
epremioproduzione

Verranno sperimentate re. È stataistituita ancheuna
commissionespecificaper l'inanchenuove modalità
quadramento professionaleallo
di remote working
scopodicalarenella realtàaziencon distacco e buoni pasto dale dellaCeflale novità intro-

di recenteconil rinnovodel
Contrattonazionaledelle cooperative ». Sembranoorailontani i
tempi della vertenza sindacale
chenacqueal passaggiodi un
paio di anni fa. Oraè fitto il capitolo sullaestensionedei diritti individuali, conparticolare attenzione all'armonizzazionetra tempo
libero e tempodi lavoro attraverso F introduzione di un meccanismo di flessibilitàdell'orariodi ingresso e uscitapergli impiegati,F
incremento dei permessiretribuiti per gli addettiche non possono usufruiredella flessibilità e
di permessiretribuiti per accompagnare l'inserimento dei figli in
asilonido enellascuolamaterna.
L'aziendainoltre,fannosapere
dotte

IMOLA

Approvatadai lavoratoridella
Ceflal'ipotesidiaccordoperil rinnovo delcontratto aziendaleche

coprirà il prossimo triennio
eriguarderà1.240dipendenti. «L'accordo conferma
tutta la contrattazionestorica
dellacooperativa- dicono Cgil,
2022-2024

Cisl e Uil in unanotacongiunta-,

rafforza le relazioni sindacali
nonchéi diritti di informazione e
consultazionedellaRsuconladefinizione e il rafforzamentodi
commissioniparitetiche su importanti temi quali la formazione, la salutee sicurezzae il welfa-
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gli stessisindacati,integreràla retribuzione dal 30% al 50% per i
primi tre mesiai genitoriche facciano richiestadel congedoparentale facoltativo. È stataintrodotta in via sperimentaleun accordo pernormareil remoteworking con il riconoscimentodel
buonopastoedelladisconnessione. Rispettoallaparteeconomica
è statoistituitoun Premiodi risul-

di un importo massimodi
3900europergli anni 2022,2023
e 2024, incrementandoil superminimo collettivo aziendaledi
complessivi300 euro non assorbibili aumentandocosìil salario
strutturale.In baseatutto questo,
la Fim-Cisl, la Fiom Cgil e la Uilm
tato

Uil «esprimonograndesoddisfa-

per il risultatoraggiuntoe
percomeè statacondottala trattativa portataavantinel rispetto
delle parti. Si trattadi un risultato
importanteraggiuntograzie all'ottimo lavorosvolto dalla Rsue
allacompattezzae unità delle lavoratrici edei lavoratori».
zione
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La sededella coopertiva Cefla
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