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SINDACATO

Ideal Standard tiene bene
malgrado l'epidemia da Covid
Produzione maggiore
rispetto alle aspettative
Resta l'incertezza per il 2021
Col nuovo contratto nazionale
1400 euro in più in tre anni

BELLUNO

Rinnovato a fine novembre
per 42 mesi il contratto na-
zionale della ceramica, di
cui fa parte anche lo stabili-
mento dell'Ideal Standard
di Borgo Valbelluna. A dar-
ne notizia sono Giorgio
Agnoletto della Uiltec e De-
nise Casanova della Filctem
Cgil. «Siamo riusciti a strap-
pare un incremento di 76
euro», precisa Agnoletto,
«che verranno introdotti in
tre tranche: la prima di 30
euro al primo gennaio
2021, la seconda di 20 euro
nel 2022, la terza di 26 euro
nel 2023. Alla fine, in tre an-
ni arriveranno nelle buste
paga dei lavoratori del com-
parto una media di 1.400
euro in più. Si tratta dell'au-
mento più elevato del setto-
re».
Un incremento importan-

te anche per i lavoratori
Standard, l'azien-

da di Trichiana che non ha
subito il grave contraccolpo
nella produzione a causa
del Covid: «Da quando sia-
mo rientrati a settembre
con le otto ore, sono stati ri-
chiesti degli straordinari e
la disponibilità a lavorare al

Lo stabilimento dell'Ideai Standard di Borgo Valbelluno

sabato per un aumento su-
periore alle aspettative de-
gli ordini», sottolinea Casa-
nova, che aggiunge: «I verti-
ci aziendali hanno dato un
piano per il 2021 che, per
quanto riguarda i pezzi pro-
dotti, ricalca i numeri di
quest'anno. Purtroppo,
quando andiamo a chiede-
re un piano industriale a
lungo termine, i dati non ar-
rivano. Una mancanza di in-
dicazioni chiare che ci pre-
occupa, insieme alla man-
canza di una strategia azien-
dale».

Il settore non sta andan-
do male, come evidenziano

i sindacalisti. «Con la ripre-
sa dell'edilizia, il comparto
della ceramica sta tirando.
Vediamo una previsione di
miglioramento, ma biso-
gnerà verificare se questo si
concretizzerà o meno», sot-
tolinea l'esponente della
Uiltec, che poi aggiunge:
«Quest'anno sono state fat-
te anche alcune assunzioni
da parte di Ideal Standard
con contratti a termine, ma
sempre nell'ottica del recu-
pero delle figure qualifica-
te. Resta l'incertezza a lun-
go termine sulla produzio-
ne dell'azienda».

PI3A

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




