
Agordo
In ritardo la fornitura di metallo:
Luxottica resta chiusa per due giorni
Carenza tetnporanea di
metallo per realizzare
rnontaturedcgl i occhiali e il
gruppo Essi 'or Luxottica ha
i 111, iato comunicazione ai
ci rea 3500 collaboratori
della sede di Ac;ortlo, che lo
stabilimento sarà chiuso
1 uned i`!(.) c martedì 21
febbraio. Uno stop
concordato coti le
organizzazioni sindacali.
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Luxottica di Agordo:
due giorni di chiusura
!Ritardi nella fornitura
di metallo e stabilimento
fermo i120 e 21 febbraio

AGO RDO

il gruppo Fy;=;tior Lux„Itica
l-la inviato comunicazione ai
circa 3:7,(] collaboratori della
sede di Agordo. che lo stabili-
mento sar.a chiuse lunedì 20 e
martori )i febbraio. Nel recen-
te incontro fra azienda e le
FI,S,LI, di Cgil Cisl e t.?il i emer-
so nn ritardo da parte
dell'azienda in un segmento,
nello specifico quello del rrli`-
tallo. pertanto Luxottica. in
accordo con le sigle sirtdacaali_
utilizzerà le due giui otite di
chiusura teme flessibilità ne-
ga tiv s l. ferie p egre'sSe.

L'ACCORDO
A cadenza periodaca circa

mensile, le parti siedono attteara
no a un t',Woio e tn'rttansa per
trovare una mediazione tra le
esigenze di lavoratori e azien-
d.a_ in rp.lhsirì caso, eon le due
giornate di chiusura sopra in-
dieatc. si è trovata un.a soddi-
sfazione reciproca, ~iradai' in
considerazione  del fatto che le
lo stol.-, produttivo coincide
con la pausa scolasticzr per il
Carnevale. L'ottica, inf,attï, è
quella di favorire le^, concilia-
zione travita lavorativa e fanti-
Tiare. con specifi co riferimento
al settore femminile, che rap-
presenta il 70 per cento delle
maestranze .C.c da sottolinea-
re clrcr nello sialailimc!itra di
Agordo il lavoro sentbr., non
mancare, visto che nei due pas-

I SINDACATI:
«SARANNO USATE
LE GIORNATE
DI FLESSIBILITA'
NEGATIVA
E FERIE PREGRESSE»

san sabati di gennai,a_ l'azien-
da ha proposto ili it,vor.itori
due giornate di straordinari in-
centivati, Gli operai hanno ri-
spostu in maniera xig,riifictati-
1ra, con percentuali che hanno
raggiunto il 1O0 per cento, co•
Iiar, avvenuti? nel prime sabato
per i reparti s?atnpet-irt. metal-
lo e saldatura e trattamenti su-
prrfieAi. Ragguardevole l'ade-
sione anche negli altri reparti,
Inoltre. per i due sabati a veni
re Luxottica proporrà ai lavo•
rata_ari la fics=ilailitia possitivaa.
Sempre nello stabilimento di
Agordo, si ses,rnala l~enn-ata in
f unzn,nc da qualche giorno del
sistema intelligente di conteg-
gio dei posti auto per alcuni dei
parcheggi delira fabbrica, nello
specifico ̀:.a,,13 e C:". I la,,nraucxi
pare abbiano apprezzato que-
sto SÚ'tema che permette di evi-
tare spiacevoli e talvolta h,ro-
hlea,i;itiehc attese specie all'in-
gresso rrJ lavoro. Nei naeaaìtar
posti all'ingresso degli stadi,
gli automobilisti trovano l'indi-
CaZiClne in tempo reale del nr_i-
merodeipostidisponibili.Lttio

dì questi parcheggi t inoltra:
dotato di sbarra che rimane
chiusa in caso di raggiungi
ntelata, della i'apierrza massima
dei posti mentre, in caso di po-
sti auto ancora disponibili. ba-
sta avvicinarsi all'ingresso e la
shari a si alza permettendo l'in-
gresso.

Claudio Fontanive
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