
  
 
Sesto San Giovanni, 19 gennaio 2012 
 
Alla Marcegaglia Buildtech di Lodi sottoscritta l’i potesi di accordo per i 
contratti di solidarietà  
 
Nello stabilimento Marcegaglia Buildtech di Graffignana di Lodi, dove lavorano 115 
persone, oggi è stata firmata l’ipotesi di accordo di solidarietà per 12 mesi, con 
possibilità di rinnovo per altri 12 mesi. Si tratta di un contratto di solidarietà che 
prevede, in media per tutti i lavoratori, una riduzione di orario del 46 per cento del 
tempo di lavoro (poco più di 18 ore a settimana). Per una minima parte di lavoratori 
potrà arrivare al massimo a 24 ore settimanali di riduzione. “Si è deciso di ricorrere 
a questo tipo di ammortizzatore – spiega Mirco Rota, segretario generale Fiom Cgil 
Lombardia – per evitare 55 esuberi”. Saranno coinvolti dalla solidarietà 112 
dipendenti su 115: per 3, che ricoprono mansioni troppo specifiche, non è possibile 
la sostituzione. “L’accordo prevede inoltre la maturazione integrale della 
tredicesima per tutti – dice Rota – e dal mese di febbraio l’azienda si rende 
disponibile ad avviare la discussione per il rinnovo del contratto integrativo 
aziendale”. Oltre al segretario generale Fiom Cgil Lombardia all’incontro con la 
direzione Marcegaglia per la Fiom Cgil di Lodi era presente Giovanni Ranzini. 
“Ribadisco che si tratta di un’ipotesi di accordo – sottolinea Rota.- Non firmeremo 
nulla di definitivo senza l’approvazione dei lavoratori. Martedì 24 gennaio ci 
saranno le assemblee e successivamente il referendum. Crediamo che la soluzione 
del contratto di solidarietà sia un fatto importante – continua Rota. - A fronte di un 
ormai persistente calo di ordini e al fatto che non si vede una ripresa vicina, questo 
è uno strumento che oltre a salvaguardare il posto di lavoro consente di percepire 
un trattamento economico nettamente migliore rispetto alla cassa integrazione 
ordinaria”.  
L’intesa è stata sottoscritta da tutte le parti presenti all’incontro ad eccezione di 
Assolodi che non ha firmato la parte relativa alla maturazione integrale della 
tredicesima.  
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