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ECONOMA

Luxottica, arriva la flessibilità positiva
I sindacati: «E un segnale incoraggiante»
A febbraio due sabati di straordinari obbligatori e altrettanti volontari per il settore "iniettato" al lavoro solo il 27 il "metallo"

Francesco Dal MaS/AGORDO

Il mercato dell'occhiale è in
graduale, seppur lenta, ripre-
sa. Specie negli Stati Uniti e,
in parte, anche in Europa.
Piazze sulle quali, per la veri-
tà, n on ha mai registrato fles-
sioni pesanti a causa della
pandemia. Ed ecco che il gi-
gante Luxottica si trova nella
condizione di dover chiede-
re (ed ottenere) ai propri di-
pendenti un di più di flessibi-
lità. In aumento, ovviamen-
te. «I mesi di febbraio, marzo
ed aprile sono tradizional-
mente quelli della flessibili-
tà in positivo», annota Nico-
la Brancher della Cisl, «che
accada anche nel pieno della
seconda ondata della pande-
mia è un segnale incorag-
giante. Anche se il comparto
ricorre ancora alla cassa inte-
grazione».
Denise Casanova della

Cgil conferma che, ad ecce-
zione della Luxottica e di
Thélios gli ammortizzatori

Lo stabilimento Luxottica di Agordo

sociali continuano a sosten e-
re la maggior parte delle oc-
chialerie. «Va detto, però,
che dal luglio scorso la Luxot-
tica di lavoro ne ha sempre
avuto. E questa flessibilità
conferma che fortunatamen-
te», sottolinea Casanova,
«siamo dentro questo
trend».
L'azienda di Agordo e le

Rsu si sono incontrate nei
giorni scorsi per programma-
re il mese di febbraio e il sin-
dacato interno ha firmato
due piani: per la parte "iniet-
tato" e per quella "metallo".
Entrambi i piani presentano
la richiesta di un sabato di
flessibilità e uno di rientro al
lavoro incentivato e volonta-
rio perle aree a turno. La pre-
stazione in regime di flessibi-
lità sarà effettuata nel solo
turno di mattina il 6 e il 13
febbraio, dalle ore 6.45 alle
12.45 (posticipo terzo turno
il 7 febbraio dalle ore 23.15
alle 5.15), per i reparti iniet-
tato, stamperia 2, saldatura,
trattamenti superficiali, ta-
glio lenti e magazzino. Gli

stessi reparti saranno chia-
mati a lavorare, con medesi-
me modalità e orari, anche il
20 e il 27 febbraio in regime
di straordinario incentivato
volontario. Il posticipo per il
terzo turno è previsto per il
21 febbraio sempre dalle
23.15 alle 5.15.
La finitura "metallo" lavo-

rerà solo il 27 febbraio sem-
pre in straordinario incenti-
vato e con orario dalle 6.45
alle 12:45. Luxottica, consi-
derato l'andamento del mer-
cato e la necessità del massi-
mo rispetto della tempistica
delle consegne avrebbe pre-
ferito l'obbligatorietà delle
prestazioni di lavoro straor-
dinario.
«Siamo però riusciti, dopo

discussione tra noi e con l'a-
zienda stessa», fanno sapere
i delegati Rsu, «a stabilire so-
lo due date di flessibilità la-
sciando così gli ultimi due sa-
bati in straordinario incenti-
vato, sicuramente più conve-
niente e basato sulla volonta-
rietà. Contiamo che questo
' •

impianto possa incontrare il
favore dei colleghi e auspi-
chiamo che anche la parteci-
pazione in regime di straordi-
nario incentivato possa dar-
ci ragione della proposta. Se
così non dovesse essere, non
garantiamo, a fronte di futu-
re richieste, di riuscire a so-
stenere la bontà dello stru-
mento nei confronti di un
mercato sempre più schizo-
frenico».
Un mercato schizofreni-

co? Purtroppo si. E dimostra-
to, ad esempio, dalla crisi
dell'occhiale da sci, a confer-
ma che la pandemia ha ri-
messo in discussione non la
produzione di occhiali nel
suo complesso, ma specifi-
che nicchie. O specifici terri-
tori. In Italia, ad esempio, il
mercato non supera il 5 per
cento.
E ripartita, intanto, la pos-

sibilità di prenotare i tampo-
ni Covid; dal 9 al 21 febbra-
io. Per i dipendenti è già pos-
sibile effettuare il test mole-
colare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

«È positivo che ciò
si verifichi nel pieno
della seconda
ondata pandemica»
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