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FELTRE

Straordinari
alla Clivet
Non c'è accordo
Cgil: «Sciopero»
Clivet e sindacati non trovano l'ac-
cordo su come gestire le 80 ore di
straordinario flessibile. La Fiom
Cgil proclama lo sciopero. A PAG. 27

IL CASO

Clivet, sciopero sulle 80 ore flessibili di straordinario
Bona (Fiom Cgil): «Non si può grazie anche e mi verrebbe
imporre l'utilizzo discrezionale da dire soprattutto ai lavora-
di queste ore senza un accordo» tori».
L'azienda: «La produzione Peraltro, continua Bona,
ha carattere di stagionalità» «Clivet è la seconda azienda

FELTRE. «Il premio di risulta- della provincia di Belluno

to deve essere riconosciuto per importanza produttiva.

ai lavoratori sul dato di fatto 
E ancora non c'è un contrat-

e non sulla logica ricattato- to di secondo livello», ossia

ria dello scambio». Il segreta- quell'accordo siglato tra da-

rio della Fiom Cgil, Stefano tore di lavoro e organizzazio-

Bona con la Rsu, ha procla-
ni sindacali che permette di

mato lo sciopero sulle ore di derogare al Contratto nazio-

flessibilità alla Clivet, ivi- nale dei lavoratori.

tando i lavoratori a incrocia- Da parte aziendale, in ri-

re le braccia rispetto agli 
sposta alla proclamazione

straordinari, considerato dello sciopero degli straordi-

che non si è raggiunto l'ac- nari indetto da Fiom Cgil, si

cordo integrativo con l'a- è evidenziata con nota scrit-

zienda.
ta ai dipendenti Clivet la ca-

Il motivo del contendere ratteristica di "stagionalità"è
quello sulle ore straordina- della produzione che in alcu-

rie e sulla flessibilità sulle ni periodi dell'anno è in esu-

quali la trattativa si è arena-
bero mentre in altri è in sta-

ta:si. Clivet risponde che è favo-

nibile 
«La Clivet si è detta dispo-

revole al premio di risultato.a corrispondere il pre-
Ma è necessaria la definizio-mio di risultato di natura va-
ne dell'attuazione dello stru-riabile, purché l'azienda pos-

sa disporre completamente mento dell'orario plurisetti-

e delle ottanta ore di flessibi- manale, detto anche flessibi-

lità. Questo meccanismo a lità (in altre parole lavorare

noi non piace, come prima cmche il sabato e la domeni-

cosa perché non si è cercato
e concordato un piano di uti-
lizzo dello strumento flessi-
bilità con la parte sindacale,
secondo perché non è digni-
toso per i dipendenti, oltre
che incidere sulla qualità di
vita degli stessi, essere coop-
tati dalle ragioni dell'azien-
da, quando è sotto gli occhi
di tutti, compresa Confindu-
stria che ha partecipato ai fe-
steggiamenti dei trent'anni,
che Clivet è una fabbrica che
cresce, che ha prospettive,

E rimarca come «al 31 gen-
naio è mancato il mandato
dei lavoratori ai sindacati
nel proseguimento della di-
scussione e della definizio-
ne di un accordo finale».
Causa l'andamento ondiva-
go della produttività, eviden-
zia Clivet in risposta alla se-
greteria provinciale Cgil,
«non è stato possibile rag-
giungere un accordo che po-
tesse soddisfare entrambe le
parti. Rimane comunque fer-
ma la volontà di Clivet Spa

di poter condividere i risulta-
ti dell'azienda con tutti colo-
ro che quotidianamente dan-
no il loro contributo, richia-
mando tutti alla consapevo-
lezza del fatto che il succes-
so di questa nostra realtà
passa anche per la volontà di
affrontare le sfide che richie-
dono alcuni sacrifici». 

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un reparto di produzione alla Clivet
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