
Comunicato stampa della Fiom-Cgil e della Fim-Cisl di Cuneo

Firmata intesa per il rinnovo dell'accordo aziendale alla Riva Acciaio di Lesegno 

Firmata lunedì 14 marzo, presso la sede di Confindustria di Cuneo, l'intesa per il rinnovo dell'accordo aziendale Riva 
Acciaio di Lesegno.

L'intesa è stata raggiunta dopo quattro incontri di trattativa e risponde positivamente alle richieste sindacali contenute in  
una piattaforma votata dai lavoratori nei primi giorni di dicembre 2010.
Alfio Arcidiacono della Segreteria provinciale della FIOM-CGIL e Mauro Cagno della Segreteria provinciale della FIM-CISL, 
firmatari  dell'accordo insieme ai  delegati  della  RSU dello  stabilimento, hanno commentato: “Questo accordo chiude 
simbolicamente un lungo periodo di incertezza segnato dalla riduzione dei volumi produttivi e da due anni di cassa  
integrazione; conseguentemente si è passati da una organizzazione della produzione basata sul ciclo continuo gestito  
con quattro squadre di lavoratori ad una articolazione dei turni ridotta a tre squadre.
Ora si apre una fase nuova,  caratterizzata da una ripresa della produzione; se l'aumento dei volumi produttivi diventerà  
stabile saranno possibili,  a partire dal prossimo autunno, positive ricadute sull'organizzazione degli  orari di lavoro e  
sull'occupazione. 
Di sicuro, fin d'ora, possiamo contare su un massiccio impegno di investimenti industriali (quasi 21 milioni di euro previsti  
nel 2011) e su aumenti salariali importanti, in particolare per gli operai adibiti ai turni di lavoro più disagiati. 
Il  parere  decisivo  spetta  però  ai  270  lavoratori,  dipendenti  dello  stabilimento  di  Lesegno,  che  parteciperanno  alle  
assemblee e al referendum sindacale programmati per la prossima settimana.“ 

Questi in sintesi i contenuti dell'intesa:

• OCCUPAZIONE: sostanziale impegno alla conferma degli attuali contratti di apprendistato;
• ORARIO DI LAVORO: fermo restando l'applicazione del vigente CCNL, si prevede la gestione di un periodo di 

flessibilità produttiva, ricorrendo, se necessario, all'utilizzo di turni di lavoro straordinario; prevista una verifica 
da effettuare nel mese di settembre, che avrà il compito di valutare il possibile ampliamento del  numero di 
turni di lavoro ordinari.

• SALARIO: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014 (scadenza dell'Accordo) sono 
previsti incrementi orari del Premio di Risultato (PdR), che potranno assicurare, a regime, un aumento annuo 
medio di 1.200/1.300 €  ( per il 2011 si prevedono circa 500€ di aumento annuo).  Sono inoltre riconosciuti 
aumenti delle indennità previste per i turni di lavoro notturno, del sabato e della domenica, che porteranno nelle 
tasche dei lavoratori interessati, cifre variabili da 500 a 1.500 € di aumento annuo (già dal 2011).

• RELAZIONI E SICUREZZA : viene confermato e migliorato il sistema di relazioni industriali, rafforzandone 
l'impegno ad un confronto preventivo; è previsto l'esame congiunto con i Rappresentanti per la sicurezza in 
occasione di infortunio o di incidenti tecnici.
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