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La triplice sindacale ha tenuto in C.so Stamira ad Ancona, le assemblee per il rinnovo 

del Contratto integrativo Aziendale i giorni Giovedì 9 gennaio con 7 lavoratori 

presenti e venerdì 10 con 17 presenti, in uno stabile che ne contiene più di 200. 

 

Dopo l’esposizione fatta dai confederali, si è aperto un breve dibattito, e quando ha 

chiesto la parola il RSU e segretario regionale di SNATER, che tra l’altro lavora nello 

stabile, nella prima circostanza gli è stata concessa, ma nella seconda assemblea 

invece gli è stato impedito di parlare, perché aveva già esposto le sue tesi e le sue 

domande la giornata precedente. 

 

I rappresentanti di uil e cigielle ( la cisl non era presente) hanno fatto un’unica 

concessione: “ puoi parlare solo dopo la votazione dei lavoratori” . 

 

Lasciamo giudicare ai lavoratori questi atteggiamenti di censura; in realtà il nostro 

obiettivo era ed è quello di chiedere ai lavoratori se con questo accordo ritengono che la 

categoria abbia fatto passo avanti dal punto di vista economico e normativo, rispetto 

all’ultimo con accordo del  14/5/2008, che per comodità alleghiamo, e attraverso il 

quale ognuno può fare libere considerazioni. 

 

I punti su cui soffermarsi sono diversi: 

- PDR, da due tranche a una all’anno con introduzione dei servizi welfare, e con 

dentro i rischi degli oneri non ricorrenti e con risultati non più legati al premio per 

dirigenti; 

- Buono pasto fermo da 12 anni a 7 euri; 

- Mancato rientro superato, con parziale recupero però con l’introduzione della 

produttività individuale; 

- EF, l’azienda non pagherà più (x-2), col rischio di perdere 4h ; 

 

Introduzione di un ulteriore anno e mezzo di riduzione dello stipendio con la firma del 

“contratto di espansione” imposto dall’azienda nel corso della “trattativa” , il 18 luglio 

2019. 

Tanti soldini risparmiati dall’azienda…….….. 
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