
Busto Arsizio, 25 luglio 2007 
 
Alla Segreteria CGIL Nazionale 
Alla Segreteria FIOM-CGIL Nazionale 
e.p.c. Alla Segreteria CGIL Provinciale 
          Alla Segreteria FIOM-CGIL PROVINCIALE  
 
OGGETTO: Accordo Pensioni e Welfare 
 
La R.S.U. della Duplomatic Oleodinamica e Duplomatic Automazione del settore macchine utensili 
di Busto A. (VA) riunitasi il giorno 25 luglio 2007, dopo una attenta e animata discussione, sul 
problema della riforma delle pensioni e contratti e competitività (Welfere),valutano positivamente 
alcuni punti contenuti nell’accordo. 
Tenendo conto anche del contesto politico che si sono svolte le trattative: (Europa, Draghi, Bonino 
e altri esponenti del governo). 
Ma non comprendiamo la differenza tra il governo di destra e il governo amico. 
 
E QUINDI ESPRIMIAMO UNA FORTE CONTRARIETA’ SU ALTRI PUNTI 
 

1. FINESTRE PENSIONISTICHE: Ribadiamo la necessità di ripristinare le quattro finestre 
senza condizionamenti e ricatti 

2. SCALONE:  Siamo contrari sul vincolo dell’età anagrafica al raggiungimento della quota e 
comunque, lo scalone non è stato rimosso come si chiedeva ma solo rimandato.  
Secondo noi è una Maroni diluita nel breve periodo. 

3. COEFICENTI: Siamo contrari a qualsiasi revisione al ribasso sia presente che futura 
Ribadiamo la necessità di operare la separazione tra assistenza e previdenza.  

4. LAVORI USURANTI: Pur riconoscendo il merito di avere individuato alcune tipologie di 
lavoro usurante, auspichiamo una attenta valutazione delle tipologie più a rischio, sperando 
che non vada a finire nel dimenticatoio come è già successo. 

 
Ribadiamo il convincimento di mantenere l’autonomia sindacale, separata dalla politica. 
Riteniamo insufficienti le nuove modifiche apportate alla legge trenta, perché non vanno verso un 
reale superamento della stessa. 
Consideriamo grave concedere la detassazione dello straordinario alle imprese. 
Più giusto sarebbe abbassare la tassazione sul salario ordinario. 
E’ inaudito che sui contratti a termine, sia un delegato a firmare un nuovo contratto a termine 
all’ufficio del lavoro per essere complice a mantenere la precarietà. 
Sullo staff leasig e lavoro a chiamata non è possibile che si faccia un ulteriore commissione, in tutte 
e due i documenti ci sono troppe commissioni rischiando di non portare a casa niente. 
Sui contratti di secondo livello ancora una volta a guadagnare sono i soliti noti, i padroni. 
Riteniamo anche questo documento “PATTO PER L’ITALIA BIS.” 
Chiediamo di chiudere ogni forma di concertazione con questo governo. 
Invitiamo la segreteria di CGIL  gia dal primo settembre a consultare i lavoratori e le lavoratrici 
tramite assemblee in tutto il territorio, ed ad andare a un referendum con voto segreto certificato 
Tra tutti i lavoratori e lavoratrici 

 
 

Distinti saluti 
RSU DUPLOMATIC OLEODINAMICA e 

AUTOMAZIONE 


