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Olis e Polaris:
arriva il premio
da 1.600 euro
per i lavoratori
Premi di produzione di oltre
1.600 euro peri 182 lavoratori de-
gli stabilimenti di Olis e Polaris di
Sedico. DALL'ANESE / PAGINA 23

SEDICO

Premio da 1.600 euro in arrivo
ai 182 dipendenti Olis e Polaris
Una prima tranche è stata pagata ad aprile, il resto entro questo mese
Sindacati soddisfatti: «Questi soldi sono un aiuto per le famiglie in difficoltà»
Paola Dall'Anese i sEnico

Premi di produzione di oltre
1.600 euro per i 182 lavorato-
ri degli stabilimenti di Olis e
Polaris Hpo di Sedico, entram-
bi facenti parte della società
Ali Group srl. Si tratta delle
somme più alte ricevute negli
ultimi tre-quattro anni per
queste imprese. E questo gra-
zie alla contrattazione di se-
condo livello stipulata dai sin-
dacati nel corso degli anni con
il gruppo aziendale, contratta-
zione che ora diventa impor-
tante per aiutare le famiglie
dei lavoratori a far fronte al ca-
ro bollette e all'aumento dei
prezzi dei generi alimentari
che rischiano di mettere in gi-
nocchio cittadini e imprese.

POLARIS HPO

Alla Polaris, dove si produce
attrezzatura per la refrigera-
zione professionale, il premio
di produzione erogato que-
st'anno sarà pari a 1.678 euro.
Ad averne diritto saranno 92
lavoratori. «A dire il vero il
montante massimo previsto
del premio era paria 1.850 eu-
ro», precisa Matteo Caregnato
della Fim Cisl, «mainbase agli
obiettivi prefissati, si è rag-

giunta la quota dei 1.678 eu-
ro. Un acconto del premio pari
a 400 euro è stato pagato già
ad aprile, mentre nelle prossi-
me settimane sarà erogato il
saldo. Si tratta di una somma,
comunque, che gode della tas-
sazione agevolata de110%».
«La contrattazione di secon-

do livello porta a realizzare
due obiettivi contemporanea-
mente», precisa anche Stefa-
no Bona della Fiom Cgil, «da
un lato garantisce livelli eleva-
ti di produttività ed efficienza
all'azienda e dall'altro un sala-
rio aggiuntivo per i lavoratori
che in questo momento di crisi
aiuta sicuramente a sostenere
le famiglie». Il prossimo anno
il montante complessivo del
premio salirà a 1.900 euro e
l'anno dopo a 1.950 euro.

OLIS

Alla Olis, che produce attrez-
zature per la ristorazione pro-
fessionale, il premio di produ-
zione, legato a obiettivi «di ef-
ficienza, disponibilità alla fles-
sibilità, allo straordinario e al-
la produttività», prosegue Ca-
regnato, «aveva un montante
massimo pari a 1.900 euro,
ma ne saranno pagati 1.691
euro ai 90 dipendenti. Anche

in questo caso importante e
stato il lavoro delle rsu e dei la-
voratori che hanno permesso
questi risultati», conclude il
sindacalista della Fim, «siamo
soddisfatti del risultato otte-
nuto, ma in questi momenti di
crisi abbiamo chiesto e stiamo
chiedendo alle imprese sia
quelle che hanno già un pre-
mio di produzione che quelle
che non hanno nulla di imple-
mentare il welfare dando così
un reale aiuto alle famiglie,
ma anche alle imprese che in
questo modo comunque sono
avvantaggiate».

Il Decreto Aiuti bis, infatti,
prevede, per le imprese, di al-
largare di altri 600 euro (oltre
ai 256 già previsti) i contributi
tradotti in buoni benzina, buo-
ni acquisti o anche in servizi.

«Si tratta di soldi non tassa-
ti», sottolinea anche Bona,
«che come sindacati stiamo
chiedendo ai vertici di tutte le
imprese bellunesi di utilizzare
per agevolare i lavoratori aiu-
tandoli a pagare bollette sala-
tissime». Su questa possibilità
aperta dal governo, i sindacati
stanno cercando di sollecitare
tutte le aziende del territorio.
I tempi, infatti, sono molto
stretti: questo bonus potrà es-
sere richiesto entro la fine di

quest'anno». —
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Un operaio al lavoro
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