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RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO ALL’AZIENDA CORGHI CON 
DISSOCIAZIONE DALLA LINEA DI FEDERMECCANICA

La scorsa settimana, dopo vari mesi di trattativa, è stato siglato un importante accordo con la 
direzione aziendale Corghi di Pieve Fosciana, 95 dipendenti, produttrice di macchinari per gomme, 
sul rinnovo del contratto aziendale e sull’applicazione del contratto nazionale.

L’accordo prevede la conferma di un sistema di relazioni industriali orientato al confronto 
costruttivo e finalizzato alla soluzione dei problemi dove saranno discusse con la RSU:
situazione del mercato, prospettive produttive, programmi di investimento, organizzazione del 
lavoro, orari, inquadramenti professionali e le iniziative di riqualificazione e formazione dei 
lavoratori.

L’azienda conferma che il lavoro a tempo indeterminato resta la tipologia contrattuale di 
riferimento e si impegna a fornire puntuali informazioni alla RSU circa la scadenza dei contratti a 
termine che, resta la tipologia di assunzione in azienda.
 Inoltre, è previsto un forte impegno aziendale riguardo la sicurezza sul lavoro e, si è convenuto di 
mantenere un elevato livello di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori su tali 
tematiche.
Per quanto riguarda i miglioramenti economici è stato istituito un premio di risultato che può 
arrivare a dare un incremento salariale fino a 1500,00 € all’anno e, l’attuale premio ferie risentirà 
di aumenti economici annuali fino ad arrivare a trasformarsi in quattordicesima mensilità a 
partire dal 1 gennaio 2015.

Il rinnovo del contratto aziendale regola anche la questione riguardo l’applicazione del Contratto 
nazionale:
L’azienda ha concordato di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2008, 
l’unico contratto legittimato dal voto democratico delle lavoratrici e dei lavoratori

Anche l’azienda Corghi si dissocia quindi dalla linea di Federmeccanica.

 L’assemblea dei lavoratori Corghi ha approvato all’unanimità l’accordo aziendale.
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