Sindacato dei lavoratori metalmeccanici
25 12 6 Brescia - Via F ili Fo lo nari, 20

COMUNICATO SINDACALE

Oggi Giovedì 20 dicembre 2018 presso i siti produttivi di Camozzi
Automation spa si sono svolte le assemblee di tutti i lavoratori e
lavoratrici e contestualmente il voto con referendum sulla validazione
dell'accordo aziendale di 2° livello" premio di risultato". L'accordo
approvato con il So % di voti a favore conferma la sigla posta in data
5.12.2018 dalle 00.SS Fiom-Cgil e relative Rsu nonche della Uilm-Uil.
Importanti i contenuti dell'accordo che definiscono una parte normativa
estensiva di diritti, relazioni sindacali su investimenti, mercato,
occupazione, possibilità per lavoratori o/e lavoratrici di accedere ad
orari flessibili temporanei o in maniera stabile in ragione di esigenze
mediche o terapie nonché periodi predefiniti in concerto con la Rsu per
l'inserimento di figli agli asili nido o scuola materna. L'accordo affronta il
tema della formazione continua valorizzando quanto definito dal Ceni di
Categoria come investimento per l'Azienda e per i lavoratori nonchè
strumento di valutazione tra le parti per futuri avanzamenti di
inquadramento per i lavoratori interessati.
La parte economica prevede un adeguamento delle trasferte, riconosce
un aumento uguale per tutti i dipendenti in paga base alle voce
supeminimo non assorbibile, consolida una parte importante del
precedente premio di risultato e definisce un nuovo premio di risultato
per il prossimo quadriennio variabile legato a parametri industriali
ampiamente discussi. In maniera aggiuntiva viene poi definita
un 'ulteriore quota di salario strutturata sul quadriennio erogabile, in
aggiunta valorizzando quanto già previsto dal CCNL Metalmeccanici a
tutti i lavoratori e lavoratrici, attraverso una piattaforma Welfare
Camozzi che apre a rimborsi nei seguenti ambiti " Costi della scuola,
assistenza a famigliari, spese mediche, previdenza complementare
ecc.".
Le Rsu Fiom e La Fiom di Brescia esprimono soddisfazione per i
risultati raggiunti in un accordo che guarda al futuro mettendo al centro i
lavoratori e le lavoratrici.

RSU FIOM
CAMOZZI AUTOMA TION

FIOM-CGIL BRESCIA
Mazzacani Francesco

tel. 030-3729.270 - fax 030-294842
t• •• '' •J• V • t • •'-' ' .._.._,..., .. ,_,., , ..

""JJ"'""' V •'-'""b' ............. ....... ~ .. V

I I .. , . _ , ,

._..LJ' ._.. ....... , , ..

