
 SCIOPERO RSU ELECTROLUX PIÙ CHE GIUSTO 
CONTRO QUESTO ACCORDO!  

  
I simboli Descrizione punti accordo governo Proposta da sostenere
+ anni di 
lavoro 

Età pensionabile sale a 62 anni e 35 contributi dal 
2013. Dal 2008 si va in pensione  con 58 anni d’età e 
35 di contributi, nel 2009/10 con 59 età e 36 contributi 
o 60 età e 35 contributi, dal  2011 servono 60 anni 
d’età e 36 di contributi. o  61 anni e 35 di contributi. e 
dal 2013 servono 62 anni d’età 35 di contributi. I 
cambiamenti scattano nel mese di luglio. 

La proposta era e deve 
rimanere 35 anni di 
contributi e 57 anni 
d’età, con il criterio 
della volontarietà per 
chi vuole rimanere. 

- soldi in 
pensione 

Programmato taglio dei coefficienti di rivalutazione 
dei contributi versati, che riducono di un ulteriore  6-
8% la futura pensione 

Proposta è rivalutare i 
coefficienti  aumentare 
future pensioni. 

- Lavori 
usuranti 

Introdotto tetto economico sulle uscite per i lavori 
usuranti, pari a circa 5000 lavoratori l’anno, limite che 
esclude praticamente tutti. 

Lavori usuranti 
riconosciuti per tutti i 
lavoratori con turni di 
notte e per lavori 
ripetitivi, vincolati e 
pesanti 

+ tasse 
nella paga 

Previsto aumento 0,1% contribuzione INPS a carico 
del lavoratore. 

Era già troppo 
l’aumento dello 0.30 
fatto a inizio anno. 

Legge 30 
confermata 

La legge 30 è stata condivisa, con la sola abrogazione 
del lavoro a chiamata. 

Abrogazione o 
profonde modifiche di 
tutta la legge 30. 

+ Contratti 
a termine 

Introdotta la possibilità di derogare la legge in peggio, 
aumentando gli anni di contratti a termine, senza limiti 
di tempo se c’è accordo col singolo lavoratore assistito 
dal sindacato presso uffici del lavoro. 

Introdurre causali 
limitative dei contratti 
a termine, limite 
massimo 3 anni. 

- tasse per 
l’impresa 

Decontribuzione del 15% sugli straordinari per le 
imprese, e 25% di decontribuzione sui premi sempre 
per le imprese. 

Nessuna modifica 
prevista. 

 
Risulta chiaro ed evidente in questi punti  la gravità di quanto stabilito 
e la necessità di lottare per modificare anche in parlamento e questa 
proposta inaccettabile. 

 

Per questo sosteniamo e  scioperiamo contro questi 
provvedimenti peggiorativi! 

8 ore di sciopero venerdì  27 luglio. 
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