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AGORDO

Luxottica, accordo
per lavorare i sabati
anche di ottobre
AGORDO

Dopo aver strappato prati-
camente i1100% di adesio-
ni dai lavoratori di Luxotti-
ca per i sabati incentivati di
settembre così da ottenere,
in quelle giornate, il doppio
del compenso, nei giorni
scorsi i sindacati di catego-
ria hanno siglato un nuovo
accordo che prevede anche
per ottobre il rientro al saba-
to in fabbrica. Si tratta di
una misura necessaria per
far fronte ai picchi produtti-
vi a cui l'azienda deve ri-
spondere velocemente.
Ma a differenza del mese

precedente, questa volta
due sabati su quattro saran-
no incentivati e non obbliga-
tori, mentre gli altri due an-
dranno in flessibilità positi-
va, cioè queste ore svolte in
più saranno recuperate in al-
tre giornate quando la pro-
duzione sarà minore. Con
la flessibilità tutti i dipen-
denti dello stabilimento sa-
ranno chiamati a lavorare.
Le giornate di lavoro in-

centivato sono previste per
oggi e per l'8 ottobre, men-
tre quelle con flessibilità po-
sitiva saranno il 15 e del 22.
I reparti che lavoreranno
due sabati avranno uno in-
centivato e uno con flessibi-
lità; mentre le aree con un
solo sabato lavorato segui-

ranno la flessibilità. Per chi
deciderà di lavorare sarà co-
me sempre messo a disposi-
zione da Luxottica il servi-
zio di trasporto: sarà però
necessario dare le pre ade-
sioni tramite il portale pre-
posto. Anche in questo ca-
so, se si supererà il 70% di
adesioni al sabato lavorati-
vo, i dipendenti potranno ot-
tenere il doppio del compen-
so in quelle giornate.
Chi lavorerà a giornata

entrerà alle 7 e terminerà al-
le 13, mentre chi lavorerà a
turno sarà presente dalle 6
alle 12.

Inoltre, sempre nell'ac-
cordo, si sono stabilite an-
che le giornate di flessibilità
negativa, cioè quando ilavo-
ratori resteranno a casa per
recuperare queste ore di
straordinario: è stato scelto
il 31 ottobre. In questo mo-
do si permetterà ai dipen-
denti di fare il ponte per
Ognissanti.
Nei prossimi giorni, poi, i

sindacati di categoria della
Filctem Cgil, Femca Cisl e
Uiltec Uil incontreranno i la-
voratori per discutere del
nuovo accordo e perpresen-
tare la piattaforma per il rin-
novo del contratto colletti-
vo nazionale dell'occhiale-
ria. —
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