PAESE :Italia

AUTORE :Stefano Salomoni

PAGINE :1;19
SUPERFICIE :34 %

11 agosto 2022

Economia

p. 18
Conciliazione tra vita
e lavoro,formazione,
welfare, remote
working. Cefla
e Curtifanno scuola

In azienda
più attenzione
al rapporto
tra vita e lavoro
Stefano Salomoni

sultato raggiunto e percome è
statacondotta la trattativa por-

avanti nel rispetto delle
parti », sial’azienda.
Come spiegail vicepresidente
la presenta,come concordano Claudio Fedrigo( foto sotto), in
sindacati e vertici dell’azienda, una faseparticolarmentedelidiversi aspettiinnovativi e si- cata e problematicacome quelì, l’accordo approvato nelle assembleedel 3 e 4 agosto dai lavoratoridella Cef-

S

tata

gnificativi.

la chesi trovano a vivere aziende fortemente internazionalizzate come la Cefla, che pur in
andamentopluriennale di forte crescitadeve fare i conti con

Diritti individuali, armonizzazione tra lavoro, famiglia e tempo libero, il welfareaziendale,la
destinazionedel premio di risultato. Poi ci sono le novità
sull’organizzazionedelremote
working, chefissanoalcuni paletti chepossonofare scuolaper
aspetti entrati prepotentemente sui luoghi di lavoro nei mesi
della pandemia da Covid.

gli effetti sull’economiae sugli
scambicommerciali di epidemia e guerrain Ucraina,«a prevalere è statala ricerca dell interesse trasversaledi aziendae
lavoratori ».
L’accordo riguarda, a partire
Le parti sonod'accordo:tanti dall’ 1 gennaio,tutti i dipendensonoi capitoli in cui si è avuto ti del gruppoCefla, quindi ciril coraggiodi compiere diversi ca 1.240 lavoratori tra le sedi
imolesi e quelledistaccatea Vepassiin avanti.
A riconoscerlosono siai sinda- rona e a Pesaro.Per i quali viecati di categoria,Fim-Cisl, Fiom ne introdotto il meccanismodi
Cgil e Uilm Uil, che esprimono flessibilità dell’orario di ingres«grandesoddisfazioneper il ri- so e uscita per gli impiegati,
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l’incremento dei permessiretribuiti per gli addetti che non
possonousufruire della flessibilità, e di permessiretribuiti
per accompagnarel inserimento dei figli in asilo nido e nella
scuolamaterna.L’azienda inoltre integreràla retribuzione dal
30% al 50% per i primi tremesi
ai genitori che faccianorichiesta del congedoparentalefacoltativo.
In via sperimentaleèstatodefinito un accordo per normareil
remoteworking. Al momento
prevede unagiornata settimanale di lavoro da remoto, con il
riconoscimento del buono pasto e della disconnessione
all’orario di lavoro.

Rispettoalla parteeconomicaè
statoistituito un premio di risultato di un importo massimo
di 3.900 euro per gli anni 2022,
2023 e 2024, incrementando il
superminimo collettivo aziendale di complessivi 300 euro
non assorbibili, aumentando
cosìil salariostrutturale. Grazie
alla possibilità di destinareil
premio di risultato al welfaresi
può usufruire della defiscalizla
zazione al 10%, aumentando
retribuzione reale.
«Uno strumentoche cerca di
seguireil lavoratorenelle diverse fasi dellavita –ragionaFedrigo -. Quandosi privilegia il reddito, oppurequando,magari,si
haqualcheannoin più e a divenire più importanti diventano i
servizi o l’accantonamentoin
vista della pensione».
«Per il nostro territorio questo
accordo,frutto dell'impegno di
tutti, è veramenteinnovativo e
importante,e va a toccaretutte
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le figure aziendali – ha commentato Marzia Montebugnoli
della Fim Cisl -. La nostraintenzione riproporlo in altre realtà
laddoveèpresentela contrattazione aziendale».
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Cefla. Firmatol'accordo aziendaleper oltre
1.200dipendenti. Permessiretribuiti per
l'inserimentoscolasticodei figli, maggiorazione dei congediparentali,più welfare
e buoni pasto ancheper il remoteworking
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