
Cefla,il nuovocontratto
introduce flessibilità
epremioproduzione
Verranno sperimentate
anchenuove modalità

di remoteworking

con distacco e buoni pasto

IMOLA

Approvatadai lavoratoridella
Ceflal'ipotesidiaccordoperil rin-

novo delcontrattoaziendaleche
coprirà il prossimo triennio
2022-2024 eriguarderà1.240di-

pendenti. «L'accordoconferma
tutta la contrattazionestorica
dellacooperativa-dicono Cgil,

CisleUil in unanotacongiunta-,
rafforzale relazioni sindacali
nonchéi diritti di informazionee
consultazionedellaRsuconlade-

finizione eil rafforzamentodi
commissioniparitetichesu im-

portanti temi quali la formazio-

ne, la saluteesicurezzaeil welfa-

re. È stataistituitaancheuna
commissionespecificaper l'in-
quadramento professionaleallo
scopodicalarenellarealtàazien-

dale dellaCeflale novità intro-
dotte di recenteconil rinnovodel
Contrattonazionaledellecoope-

rative ». Sembranoorailontanii

tempi della vertenzasindacale
chenacqueal passaggiodi un
paiodiannifa. Oraèfitto il capito-

lo sullaestensionedei diritti indi-

viduali, conparticolareattenzio-

ne all'armonizzazionetra tempo
liberoetempodi lavoro attraver-

so F introduzionedi un meccani-

smo di flessibilitàdell'orariodi in-

gresso euscitapergli impiegati,F
incrementodei permessiretri-

buiti pergli addettichenonpos-

sono usufruiredellaflessibilità e
di permessiretribuiti per accom-

pagnare l'inserimentodeifigli in

asilonidoenellascuolamaterna.
L'aziendainoltre,fannosapere
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gli stessisindacati,integreràla re-

tribuzione dal 30% al 50% per i

primi tremesiai genitorichefac-

ciano richiestadel congedopa-

rentale facoltativo. È stataintro-

dotta in via sperimentaleun ac-

cordo pernormareil remotewor-
king con il riconoscimentodel
buonopastoedelladisconnessio-

ne. Rispettoallaparteeconomica

èstatoistituitoun Premiodirisul-
tato di un importo massimodi
3900europergli anni2022,2023
e2024, incrementandoil super-

minimo collettivoaziendaledi
complessivi300euronon assor-

bibili aumentandocosìil salario
strutturale.In baseatuttoquesto,
la Fim-Cisl, la FiomCgil e la Uilm

Uil «esprimonograndesoddisfa-
zione per il risultatoraggiuntoe

percomeèstatacondottala trat-

tativa portataavantinel rispetto
delleparti. Si trattadi unrisultato
importanteraggiuntograzie al-

l'ottimo lavorosvoltodallaRsue
allacompattezzae unitàdelle la-

voratrici edei lavoratori».
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La sededella coopertivaCefla FOTO MMPH

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 30

SUPERFICIE : 20 %

AUTORE : N.D.

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


