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APPROVATO ACCORDO AL GRUPPO ARGO TRACTORS DI REGGIO EMILIA.

Terminato il referendum che ha riguardato gli oltre 1300 dipendenti del gruppo Argo Tractors (Fabbrico, 
S.Martino e Luzzara)  sui contenuti  dell’ipotesi  di  intesa raggiunta lo scorso 23 maggio tra la storica 
azienda trattoristica reggiana e le rappresentanze sindacali (Rsu, Fiom e Uilm). L’esito del referendum ha 
approvato  a  maggioranza  l’intesa  con i  seguenti  risultati:  aventi  diritto  1196,  votanti  1062 [88,8%]. 
Bianche 5, nulle 3, Voti validi 1054, favorevoli 846 [80,26%], contrari 208 [19,73].
L’intesa in sintesi riguarda i seguenti punti:  

- 46 euro di aumento strutturale della retribuzione a regime entro il 31.12.2015 rapportata su 14 
mensilità. 

- Un premio di risultato di 1400 euro annui per il periodo 2013-2015 cui si deve aggiungere una 
indennità  di  produttività  pari  ad  ulteriori  350  euro  annui  collegati  alle  giornate  di  effettiva 
prestazione.

- Rispetto alla gestione dell’orario di lavoro viene ribadita l’articolazione settimanale dell’orario di 
lavoro nella misura massima di 40 ore e vengono ricostruiti i vincoli negoziali in capo alle Rsu 
rispetto alla gestione dello straordinario oltre le 40 ore annue e in tema di orario plurisettimanale. 

- Viene ricostruito il diritto al pagamento integrale dei primi 3 giorni malattia che era stata ridotto 
dall’intesa  separata  Fim-Uilm Federmeccanica.  Viene  mantenuto  il  trattamento  economico  di 
miglior favore sulle malattie lunghe previsto da tali intese con copertura minima dell’80% del 
salario dell’integrazione di malattia.

- E’ previsto un rilevante investimento che riguarderà sia il potenziamento delle gamme che una 
consistente innovazione tecnologica delle stesse, oltre che un investimento a potenziamento dei 
reparti di lavorazioni meccaniche (Fabbrico-S. Martino). A tale proposito è stata convenuta una 
rimodulazione della turnistica della meccanica di Fabbrico che aumenta la possibilità di utilizzo 
dell’impianto senza alcun aumento dell’orario effettivo di lavoro dei lavoratori  (sette ore e 15 
minuti di prestazione pagate 8 ore).

- E’ riconosciuta alla Fiom e ad ogni sua articolazione, oltre che ai suoi rappresentanti in azienda, la 
piena  titolarità  ed  agibilità  sindacale  nelle  medesime  modalità  sino  ad  oggi  riconosciute.  Le 
organizzazioni  sindacali  firmatarie  della  presente  intesa  hanno  inoltre  convenuto  che  le 
piattaforme e gli accordi aziendali saranno validi ed efficaci esclusivamente a seguito del voto dei 
lavoratori, acquisendo una presa d’atto dell’azienda che accetta di vincolarsi a tale percorso.

“Siamo  di  fronte  ad  un  accordo  molto  rilevante,  vista  l’importanza  del  gruppo  Argo  Tractors  nello  scenario  
dell’industria metalmeccanica reggiana. Questo per almeno 3 aspetti che consideriamo decisivi” commentano Sergio 
Guaitolini, Davide Mariotti e Righi Valdis che hanno seguito il negoziato . “Il primo riguarda il contenuto politico  
dell’intesa che disegna uno scenario alternativo ai contenuti dell’accordo separato e che nella sostanza recepisce  
tutto l’impianto della carta rivendicativa Fiom. Il secondo perché realizziamo, in un contesto molto complicato, un  
incremento  rilevante  del  salario  strutturale.  Terzo,  siamo  in  presenza  di  un  accordo  che  definisce  importanti  
investimenti  produttivi.  Per  questo  insieme  di  motivi  abbiamo  rappresentato  alle  assemblee  un  nostro  giudizio  
positivo sui contenuti dell’intesa e ci pare che i risultati delle votazioni confermino la sostanziale condivisione dei  
lavoratori rispetto al contenuto dell’accordo sottoscritto”.
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