
Feltre
Accordo alla Clivet
Sostegno anche
alle famiglie
Siglato l'accordo
integrativo alla Clivet:
dallo smart-working al
bonus carburante,
passando per il sostegno
allo studio ed al premio
produzione, l'attenzione
alle famiglie e ai
lavoratori è evidente.
Dopo una lunga trattativa,
Clivet, l'azienda di
Villapaiera, assistita da
Confindustria Belluno
Dolomiti, e le
rappresentanze sindacali
di Fioco con Stefano Bona
e di Fim con Mauro
Zuglian, hanno siglato
l'accordo.
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L'INTEGRATIVO
Fioco con Stefano Bona
e Fim con Mauro Zuglian
hanno siglato l'accordo
con l'azienda di Villapaiera
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Clivet, mille euro agli operai
bonus carburante e welfare
>Nel nuovo integrativo della ditta feltrina >Benefici crescenti .per 600 lavoratori
premi ai dipendenti e smart working prevista anche la flessibilità di sabato

FELTRE

Siglato l'accordo integrativo
alla Clivet dallo smart-working
al bonus carburante, passando
per il sostegno allo studio ed al
premio produzione, l'attenzione
alle famiglie e ai lavoratori è evi-
dente. Dopo una lunga trattati-
va, Clivet, l'azienda di Villapaie-
ra che produce e distribuisce si-
stemi in pompa di calore per la
climatizzazione e il riscaldamen-
to, assistita da Confindustria Bel-
luno Dolomiti, e le rappresen-
tanze sindacali di Fiom con Ste-
fano Bona e di Fim con Mauro
Zuglian, hanno siglato l'accordo
integrativo dedicato alla valoriz-
zazione dei lavoratori e delle lo-
ro famiglie. E un risultato impor-
tante, storico nel suo complesso,
raggiunto grazie all'impegno
dell'azienda che mette sempre
al centro il capitale umano, con-
sapevole dell'importanza della
singola persona nella realizza-
zione dei suoi obiettivi di cresci-
ta.

LE RICADUTE
Il nuovo accordo 2022-2024,

che coinvolge più di 600 dipen-
denti presenti in Italia, è finaliz-
zato da un lato a migliorare le si-
tuazioni economiche dei lavora-
tori tramite l'introduzione del
premio di risultato, dall'altro a
introdurre misure di sostegno ai
lavoratori e alle loro famiglie
nell'ottica della conciliazione vi-
ta-lavoro. In questo modo Clivet
si conferma ancora una volta co-
me realtà di riferimento non so-
lo nel settore della climatizzazio-
ne, ma anche come azienda in
grado di mostrare in modo tan-

POI AIUTI ALLE FAMIGLIE
CONTRIBUTO DI 100 EURO
PER LA RETTA DEL NIDO
E 5 GIORNI DI PERMESSI
IN AGGIUNTA
A QUELLI DI LEGGE

INTEGRATIVO alla Clivet per i dipendenti mille euro di bonus, oltre a vari benefit dal bonus
carburante, ai permessi per i figli, all'aiuto per il pagamento dell'asilo nido

gibile la propria vicinanza al per-
sonale, contribuendo a mante-
nere ancorate sul territorio com-
petenze professionali e talenti,
con una positiva ricaduta
sull'economia locale.

I RICONOSCIMENTI
Clivet sta vivendo un periodo

di crescita ed espansione, per
questo intende attuare un mag-
giore coinvolgimento di tutti i la-
voratori, ad ogni livello, a parti-
re dall'elaborazione degli obietti-
vi da raggiungere fino alla condi-
visione dei risultati ottenuti. Ver-
rà riconosciuto pertanto un Pre-
mio di risultato calcolato in base
a parametri quali fatturato, Ebit,
qualità ed efficienza produttiva,
per premiare i lavoratori più
partecipi e collaborativi. L'im-
porto del premio crescerà nel
triennio, partendo da 1000 euro
per gli impiegati e 900 euro per
gli operai fino ad arrivare rispet-
tivamente a 1300 euro e 1200 eu-

ro nel 2024. L'ammontare del
premio di ciascun dipendente
verrà riproporzionato anche sul-
la base del proprio tasso di as-
senteismo, facendo attenzione
ovviamente alle cosiddette "clau-
sole di salvaguardia". E impor-
tante sottolineare che la parte di
premio di risultato decurtato in
base alle giornate di assenza ver-
rà ridistribuita tra i lavoratori
con meno giorni di assenza. Per
chi poi deciderà di convertire il
premio in welfare (parzialmen-
te o interamente), è prevista una
maggiorazione del 30% a carico
dell'azienda. Sarà inoltre distri-
buito agli operai un Bonus car-
burante di 100 euro per l'anno
2022. E anche prevista la Flessi-
bilità di sabato, per 2 giornate di
6 ore ciascuna al mese per un
massimo di 80 ore all'anno, con
una maggiorazione del 50% per
chi lavoraalmeno 4 ore.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Un concreto aiuto alle fami-
glie viene riconosciuto da Clivet
attraverso il Baby Clivet, un con-
tributo di 100 euro al mese per
pagare la retta dell'asilo nido, i
"Permessi sono papà", che pre-
vedono 5 giorni di permesso in
aggiunta ai 10 giorni previsti per
legge, e l'una tantum di 1000 eu-
ro per i figli dei dipendenti che
hanno conseguito il diploma di
scuola superiore quinquennale
con una votazione compresa tra
95 e 100 e lode, così come di lau-
rea triennale e/o magistrale con
una votazione compresa tra 105
e 110 e lode. Accanto all'accordo
di secondo livello, Clivet ha reso
strutturale lo smart-working
con l'introduzione della relativa
policy con la durata a tempo in-
determinato, prevedendo la pos-
sibilità per i suoi lavoratori di la-
vorare da casa fmo a 2 giorni a
settimana.
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