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Premio di risultato da 3.800 euro
per i novemila addetti di Luxottica
Firmato ieri l'accordo. I sindacati: «Somma mai vista prima, grazie anche ai sacrifici dei dipendenti»

Paola Dall'Anese i AGORDO

I lavoratori di Luxottica po-
tranno ottenere quest'anno
un premio di risultato, riferito
all'attività del 2021, pari a
3.800 euro lordi. Si tratta di
un record assoluto: mai era
stata distribuita una somma
del genere da Luxottica.

L'accordo è stato siglato ieri
tra sindacati nazionali, territo-
riali di Filctem Cgil, Femca Ci-
sl e Uiltec Uil e rsu di EssilorLu-
xottica e ivertici del gruppo. Il
premio riguarda gli oltre 11
mila dipendenti di Luxottica
in Italia, di cui appunto circa
novemila solo in provincia di
Belluno tra Agordo, Sedico e
Cencenighe.

IL PREMIO

Nel dettaglio, ad un premio
base di 2.608 euro lordi si an-
drà ad aggiungere una compo-
nente legata alla prestazione
individuale del lavoratore va-
lutata secondo tre criteri: con-
teggio delle presenze, anziani-
tà di servizio, presenza in fles-
sibilità positiva (lavoro al sa-
bato). A questo poi si aggiun-
gerà anche una componente
relativa all'indice dello stabili-
mento, cioè le performance ot-
tenute.

Il premio godrà della tassa-
zione ridotta al 10%, e potrà

raggiungere il valore di 3.500
euro lordi in base al contratto.
Qualora il lavoratore doves-

se decidere di trasformare in
welfare parte del premio o la
sua totalità, l'azienda, secon-
do l'accordo integrativo sotto-
scritto qualche anno fa con i
sindacati, lo aumenterà del
10% giungendo a 3.800 euro.

I sindacati evidenziano co-
me dal conteggio delle presen-
ze non saranno calcolate le as-
senze per Covid, per quarante-
ne e per allontanamento pre-
cauzionale richiesto dall'a-
zienda. E da quest'anno saran-
no prese in considerazione an-
che le assenze per indisposi-
zione post vaccino anti Covid
certificata. «Questa linea»,
evidenziano le organizzazio-
ni sindacali, «conferma la par-
ticolare attenzione dell'azien-
da nella gestione dell'emer-
genza in uno spirito di costan-
te collaborazione con i lavora-
tori e le parti sociali».

I SINDACATI

«L'importo stabilito», spiega-
no i sindacati, «supera le no-
stre aspettative e migliora sen-
sibilmente le condizioni eco-
nomiche dei lavoratori, rico-
noscendo l'impegno tra loro
dimostrato nel supportare la
crescita e lo sviluppo dell'a-
zienda. Ora ci vuole un altro

sforzo per chiudere altri temi
importanti come lo smart wor-
king e il part time incentivato
per ottenere un avanzamento
internazionale, grazie al ruo-
lo del Comitato aziendale eu-
ropeo, e di qualità e di innova-
zione del mondo del lavoro in
vista del rinnovo del contrat-
to integrativo aziendale».
«Siamo di fronte ad un risul-

tato importantissimo, dai nu-
meri mai raggiunti prima»,
commenta Rosario Martines
segretario della Uiltec di Bel-
luno. «E questo è stato possibi-
le da un lato grazie alla lungi-
miranza e agli investimenti
del gruppo, e dall'altro grazie
allo spirito di sacrificio dei la-
voratori e delle lavoratrici di
Luxottica. Senza queste due
componenti non avremmo
avuto questo premio così cor-
poso».
«Questo è l'esito di una con-

trattazione che ha funziona-
to», commenta anche Denise
Casanova a capo della Filc-
tem Cgil, «a breve scadrà il
contratto integrativo e noi co-
me sindacati stiamo lavoran-
do per la piattaforma da pre-
sentare all'azienda».
«Una piattaforma che do-

vrà essere al passo con i tem-
pi», sottolinea Milena Cesca
della Femca Cisl, «capace di
dare una risposta alle nuove ri-

chieste che arrivano dai lavo-
ratori per una conciliazione
tra il tempo del lavoro e quel-
lo della vita. Su questo si gio-
cherà la sfida del futuro, che
noi dovremo essere in grado
di cogliere», precisa Cesca sot-
tolineando ancora una volta
come il premio di risultato sia
l'esito dei successi infilati
dall'azienda grazie alla sua
lungimiranza e impegno, ma
anche della professionalità e
del sacrificio dei lavoratori e
delle lavoratrici di Luxottica.
«Con risultati così è logico che
non possiamo fermarci. A giu-
gno scadrà l'integrativo e do-
vremo essere in grado di ri-
spondere da un lato alla neces-
sità dell'azienda di sostenere
la maggiore produzione e
dall'altro al bisogno dei lavo-
ratori di gestire in modo diver-
so il loro tempo».
Esprimono soddisfazione

anche le rsu di Luxottica. «Sia-
mo di fronte ad un premio su-
periore a quello precedente di
almeno 400 euro», precisa
Luigi Dell'Atti della rsu. «Un
esito che è il frutto dell'impe-
gno, dell'abnegazione dei la-
voratori che hanno lavorato i
sabati, che hanno fatto gli
straordinari, che non si sono
risparmiati, e della capacità
imprenditoriale del gruppo
Luxottica». —
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Lo stabilimento di Luxottica ad Agordo: pronto un premio di risultato di 3.800 euro per i lavoratori
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