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LONGARONE

Safilo, il premio di risultato 2019
ammonterà a meno di 400 euro
LONGARONE

Ammonterà a meno di 400 eu-
ro il premio di risultato 2019
per i dipendenti degli stabili-
menti Safilo di Longarone,
Martignacco e Santa Maria di
Sala. La notizia è stata resa no-
ta ieri al termine dell'incontro
svoltosi a Padova per la verifi-
ca proprio del premio di risul-
tato.
Presenti le segreterie regio-

nali di Filctem Cgil, Femca Ci-
sl e Uiltec Uil.

«Il risultato è sicuramente
negativo poiché il premio po-
trà variare da 26 a 31 euro a se-
conda della presenza del lavo-
ratore per i siti di Martignac-
co, Longarone, Santa Maria
di Sala», sottolinea Giampie-
ro Gregnanin a capo della Uil-
tec veneta. «Tale cifra varrà
per tutti, ad esclusione dei la-
voratori del call center e del

magazzino che hanno un ac-
cordo diverso».

L'azienda viste le cifre, e su
sollecitazione del sindacato,
ha proposto di aggiungere al
benefit collegato al premio
2019, 50 euro facendo salire
così il benefit stesso a 350 eu-
ro a cui dovranno essere som-
mate le cifre da 26 a 31 euro
del premio, fino ad un massi-
mo quindi di 381 euro. Tale
prerogativa varrà per tutto il

gruppo ad esclusione dei di-
pendenti del call center e del
magazzino. «Non è la prima
volta che prendiamo un pre-
mio così basso», commenta
Giuseppe Minonne della rsu
Femca Cisl, che annuncia che
da ieri è iniziata la misurazio-
ne della temperatura ai dipen-
denti di Longarone che saran-
no in cassa straordinaria Co-
vid fino al4luglio. «Ci aspetta-
vamo un risultato del genere
visto inumeri del 2019. «Qual-
che possibilità per il 2020 po-
trebbe venire dalla fabbrica-
zione di visiere che una suc-
cursale di Safilo a Bergamo ha
iniziato a produrre», conclu-
de Gregnanin «ma questo non
solleverà di tanto i guadagni
della società».
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