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S
ì, l’accordoapprovatonel-
le assembleedel 3 e 4ago-
sto dai lavoratoridella Cef-

la presenta,come concordano
sindacati evertici dell’azienda,
diversi aspettiinnovativi e si-
gnificativi.
Diritti individuali, armonizza-
zione tra lavoro, famiglia e tem-
po libero, il welfareaziendale,la
destinazionedel premiodi ri-
sultato. Poi ci sono le novità
sull’organizzazionedelremote
working, chefissanoalcuni pa-
letti chepossonofarescuolaper
aspettientratiprepotentemen-
te sui luoghidi lavoro nei mesi
della pandemiadaCovid.
Le parti sonod'accordo:tanti
sonoi capitoli in cui si è avuto
il coraggiodi compiere diversi
passiin avanti.
A riconoscerlosonosiai sinda-
cati di categoria,Fim-Cisl, Fiom
Cgil e Uilm Uil, che esprimono
«grandesoddisfazioneper il ri-

sultato raggiunto e percome è
statacondotta la trattativa por-
tata avanti nel rispetto delle
parti», sial’azienda.
Comespiegail vicepresidente
Claudio Fedrigo(fotosotto), in
una faseparticolarmentedeli-
cata eproblematicacomequel-
la chesi trovano a vivere azien-
de fortemente internazionaliz-
zate comela Cefla, chepur in
andamentopluriennale di for-
te crescitadevefare i conti con
gli effetti sull’economiae sugli
scambicommerciali di epide-
mia eguerrain Ucraina,«apre-
valere èstatala ricercadell in-
teresse trasversaledi aziendae
lavoratori».

L’accordo riguarda,a partire
dall’ 1gennaio,tutti i dipenden-
ti delgruppoCefla, quindi cir-
ca 1.240 lavoratori tra le sedi
imolesiequelledistaccateaVe-
rona e a Pesaro.Peri quali vie-
ne introdotto il meccanismodi
flessibilità dell’orario di ingres-
so e uscita per gli impiegati,
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l’incrementodeipermessiretri-
buiti per gli addetti chenon
possonousufruire della flessi-
bilità, e di permessiretribuiti
per accompagnarel inserimen-

to dei figli in asilonidoe nella
scuolamaterna.L’azienda inol-
tre integreràla retribuzione dal
30% al50% per i primi tremesi
ai genitori che faccianorichie-
sta del congedoparentalefacol-
tativo.
In via sperimentaleèstatodefi-
nito unaccordopernormareil
remoteworking. Al momento
prevedeunagiornata settima-
nale di lavorodaremoto,conil
riconoscimento del buonopa-
sto e della disconnessione
all’orario di lavoro.

Rispettoallaparteeconomicaè
statoistituito un premiodi ri-
sultato di un importo massimo
di 3.900 europergli anni 2022,
2023 e 2024, incrementandoil
superminimo collettivo azien-
dale di complessivi 300 euro
non assorbibili, aumentando
cosìil salariostrutturale.Grazie
alla possibilità di destinareil
premio di risultato alwelfaresi
può usufruire della defiscaliz-
zazione al10%, aumentandola
retribuzione reale.
«Uno strumentochecerca di
seguireil lavoratorenellediver-
se fasi dellavita –ragionaFedri-
go -.Quandosiprivilegia il red-
dito, oppurequando,magari,si
haqualcheannoin piùea dive-

nire più importanti diventano i
servizi o l’accantonamentoin
vista dellapensione».
«Peril nostro territorio questo
accordo,frutto dell'impegnodi
tutti, è veramenteinnovativo e
importante,eva a toccaretutte
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Cefla.Firmatol'accordoaziendaleperoltre
1.200dipendenti.Permessiretribuiti per
l'inserimentoscolasticodei figli, maggiora-
zione deicongediparentali,più welfare
e buonipastoancheper il remoteworking

le figure aziendali – ha com-
mentato MarziaMontebugnoli
della Fim Cisl -. La nostrainten-
zione riproporlo in altre realtà
laddoveèpresentela contratta-
zione aziendale».
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