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Singolare accordo interno, nessuna soglia per l'accesso al bonus
Da lunedì turni anticipati per evitare il caldo e scorte d'acqua

Polaris, premio senza obiettivi:
mille euro ad ogni dipendente
IL CASO

ille euro di pre-
mio nella busta
paga di settembre
che potranno di-

ventare 1.300 se alla chiusu-
ra del bilancio di esercizio al
31 agosto prossimo le previ-
sioni finanziarie saranno
mantenute. Innovativo e uni-
co nel suo genere l'accordo si-
glato tra le rsu e la direzione
della Hpo Polaris Aligroup di
Sedico. Un accordo che, per
la prima volta in provincia, ri-
conosce un premio fisso a tut-
ti i dipendenti, senza essere le-
gato a qualche obiettivo pro-
duttivo particolare o alle pre-
senze dei dipendenti.

Polaris conta un centinaio
di lavoratori che producono
armadi e tavoli refrigeranti,
celle di conservazione e ab-
battitori di temperatura da
destinare a gastronomie, pa-
sticcerie, gelaterie, pizzerie,
panetterie, ristoranti.
«Nella prima ondata di pan-

demia», precisa il segretario
della Fiom Cgil, Stefano Bo-
na che conta gli unici delegati
presenti nel sito produttivo,
«la fabbrica è rimasta chiusa
per due mesi, poi ha ripreso
l'attività anche se soffre del
fatto che le ditte per cui lavo-
ra sono rimaste chiuse per di-
verso tempo o comunque so-

Lo stabilimento della Polaris di Sedico

no state penalizzate a lungo
dall'emergenza sanitaria.
Ora è riesplosa la domanda, e
le previsioni per quest'anno
sono buone. Restano però
due criticità: da un lato è cre-
sciuto il costo delle materie
prime e dall'altro c'è la diffi-
coltà di approvvigionarsi dai
fornitori che, non avendo più
magazzino, si trovano ora sca-
richi di materiale e recuperar-
lo, con la grande richiesta che
è partita, sono in crisi e i tem-
pi di risposta si allungano».
Malgrado tutto questo la

Polaris «ha voluto dare il giu-
sto riconoscimento a lavora-
tori e lavoratrici per il ruolo

svolto in una fase così diffici-
le», dice Bona, «conferman-
do il ruolo strategico dei di-
pendenti anche nella gestio-
ne dei protocolli contro la
pandemia. Per cui alla richie-
ste delle rsu di avere un rico-
noscimento economico, l'a-
zienda ha detto subito di si».

Intanto, da lunedì partirà
l'orario estivo alla Polarsi per
cui si inizierà il turno alle sei
per concluderlo alle 15 que-
sto per evitare il gran caldo. E
l'azienda garantirà come da
accordo i rifornimenti di ac-
qua peri dipendenti.
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