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IL GAZZETTINO

Luxottica, premio di produttività di oltre 2.700 euro

>Sindacati soddisfatti
dopo l'accordo con
l'azienda per i12020

ADQi1DD

Nonostante l'annus horribi-
lis, all'insegna della pandemia
mondiale, Luxottica si confer-
ma al fianco dei suoi dipenden-
ti con la possibilità di portare a
casa come premio di risultato
2020 fino a 2.700 euro. L'accor-
do è stato firmato dall'azienda

LO STABILIMENTO Luxotttica di
Agordo: accordo raggiunto

e da Filctem Cgil, Femca Cisl e
Uiltec Uil. «Siamo soddisfatti
per il raggiungimento di que-
sto obiettivo che migliora sen-
sibilmente le condizioni eco-
nomiche dei lavoratori - sotto-
lineano i rappresentanti delle
tre sigle - Questo premio, valu-
tato attraverso l'indicatore di
bilancio consolidato del grup-
po Essilor - Luxottica, supera
le nostre aspettative per quan-
to riguarda l'importo comples-
sivo». «Ad un premio di base
uguale per tutti i lavoratori di
1.420 euro - dicono i sindacali-
sti - si andranno ad aggiungere
delle componenti legate alla
prestazione individuale valuta-

ta sul conteggio delle presen-
ze, all'anzianità di servizio e al-
la presenza in flessibilità posi-
tiva. Novità in via eccezionale
è il riallineamento tra periodo
di maturazione dell'importo
del premio relativo al 2020 e il
periodo di conteggio di tutte le
assenze dovute. Perciò verran-
no conteggiate unicamente le
assenze effettuate da maggio
2020 a dicembre 2020. Saran-
no sottratte dal conteggio tutte
le assenze dovute a malattia
Covid-19, quarantena, allonta-
namento precauzionale richie-
sto dall'azienda e cassa inte-
grazione. Inoltre, verrà consi-
derato giorno di presenza qual-

siasi altro tipo di congedo pa-
rentale, così da tutelare anche
i soggetti più fragili. Il premio
sarà detassato. L'azienda rico-
noscerà eccezionalmente sul
totale importo del premio rela-
tivo al 2020 una maggiorazio-
ne, pari al 30 %, che decideran-
no volontariamente di trasfor-
mare parte o tutto il premio in
welfare».
Di conseguenza, un lavora-

tore che dovesse raggiungere
il massimo complessivo del ri-
sultato e volesse convertirlo to-
talmente in welfare, potrà otte-
nere oltre 2.700 euro.
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