
VERBALE DI ACCORDO

Addì 27101/2010 in Roveredo in Piano si sono incontrati

- la CIMOLAI SPA in persona del dott. Roberto RAGGIOTTO e il dou. Valerio FERRAZZA

- le RSU degli stab. di Roveredo e Polcenigo in persona dei firmatari del presente accordo

Antonello GIANESIM è Pierenzo QUAIA;
- la FIOM-CGIL provinciale in persona del sig. Gianluca PITTON;

PREMESSA

Le pafii rìtengono necessario riconfermare un sistema di telaziont sindacali costruito tramite

la contrattazione collettiva che ha permesso un govemo delle criticità e delle fasi di

cambiamento in un contesto di consenso e di confronto con l' organizzazione sindacale

rappresentativa in CIMOLAI s.p.a.

E auspicabile e conveniente che le divisioni prodotte dal recente accordo del l5 ottobre

2009, in quanto non firmato dalla FIOM-CGIL, siano al piu presto ricomposte, giungendo

ad una stesura del rinnovo del CCNL con la partecipazione di tutte [e parti firmatarie del

precedente rinnovo nazionale del 20 gennaio 2008.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. La premessa è parte integrante del presente accordo.

2. Le normative contenute nel CCNL del 2010112008 sono ancora in grado di corrispondere

alle necessità aziendali, per cui eventuali modifiche od integrazioni alle stesse, anche in

atttazione dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nell'accordo non sottoscritto

dalla FIOM-CGIL, potranno essere solo attraverso un accordo in sede nazionale, sottoscritto

da tutte le OO. SS. maggiormente rappresentative (non esclusa la più rappresentativa tra

queste quale la FIOM-CGIL) owero un accordo in sede aziendale tra la R.S.U. e le OO. SS.

rappresentative presso Ia CIMOLAI s.p.a. per quanto sopra si conèrm a 1'applicazione d.ella

parte normativa contenuta nell'intesa FEDERMECCANICA/FIOM-FIM-UILM del 20

gennaio 2008 e si dispone, in merito alle modifiche apposte a tale disciplina dall'accordo

del 15 ottobre 2009, che esse non troveranno applicazione ai lavoratori della CIMOLAI
SPA
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3. Al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, per il biennio 201012011, i

minimi tabellari del CCNL 2Ol0l/2O08, saranno incrementati a livello aziendale con importi

a titolo di "integrazione dei minimi tabellari", senza costituire antieipazione di futuri

contratti, con le seguenti erogazioni mensili al 3" livello (a regime 130 €) e con

riparametrazione come da tabella.

4. La FIOM-CGIL e le RSU s'impegnano a rendere omogeneo quanto disciplinato, a livello

economico, dal presente accordo, con le eventuali disposizioni intervenute a livello

nazionale con la FIOM-C GfL a copertwa del periodo di vigenza contrattuale a valere dal

01 101 12010 al 3l I l2l201l

Se alla fine del biennio non intervengono a livello nazionale modifiche a firma di tutte le

OO.SS. più rappresentative, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per definire

gli aumenti per il biennio successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

CIMOLAI SPA RSU
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livello Parametro
Aumento

mensile dal
t/0U2010

Aumento
mensile dal
ilou2oll

Aumento
mensile dal
UO1/2011

Totale
aumento
mensile

100 44.00 33.00 1100 110.00

20 100 44.00 33,00 33.00 110,00

30 118 52.00 39,00 19.00 130,00

118 5' no 39,00 ìq oo 130,00

118 §? nn 39,00 lq 00 130.00

5"s l3t 57.60 43.20 43.20 144,00

140 61,60 46,20 46.20 154,00

154 68.00 5l .00 5 t,00 170.00



ADDENDUM AL VERBALE D'ACCORDO

Addi 2710112010 in Roveredo in Piano si sono incontrati

- la CIMOLAI SPA in persona del dott. Roberto RAGGIOTTO e il dott. Valerio FERRAZZA
- le RSU degli stab. di Roveredo e Polcenigo in persona dei firmatari del presente accordo

Antonello GIANESINI è Pierenzo QUAIA;

si è convenuto che:

Le RSU di Polcenigo e Roveredo dichiarano che l'accordo è esaustivo nelle sue parti pertanto non

aderiranno ad alcuna iniziativa di sciopero proclamata a livello nazionale per il rinnovo del CCNL di

cui al verbale di accordo del 27lO1l2O1O.

Letto, confermato e sottoscritto.
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