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Sinergiavincente:
salariodiproduttività

eflessibilitàorganizzata

I
sindacalisti ci credono
e con le Rsu la discus-
sione si concentra sui
contenuti delle richie-

ste da proporre all’assem-
blea dei lavoratori e poi
da presentare all’azien-
da: in Veneto la contratta-
zione con le aziende di
welfare integrativo è de-
collata da tempo.
Tra le medie e grandi im-
prese industriali, rappre-
senta, anche in questi an-
ni di crisi, uno dei punti
fermi dei rinnovi contrat-
tuali, assieme al salario di
produttività e alla flessibi-
lità organizzativa. Anzi:
negli accordi che si sotto-
scrivono questi tre ele-
menti sono spesso intrec-
ciati tra loro nel circuito
virtuoso “flessibilità orga-
nizzativa per aumentare
la produttività e quindi
avere più utili da ripartire
tra i lavoratori anche sot-
to forma di salario socia-
le”.
Per Nicola Brancher, se-
gretario della Femca Cisl
di Belluno Treviso, non si
tratta però di una novità
sindacale degli ultimi an-
ni: “Quando nel 1993 ho
cominciato a lavorare al-
la Ceramiche Dolomite(
oggi Idealstandard ndr)
era già attiva la Fondazio-
ne Bandiera che si occu-
pa, tra l’altro, di rimborso
delle spese mediche, con-
tributi per libri di testo, in-
teressi sui mutui casa”.
Le esperienze di welfare
integrativo sono uscite
dall’ambito di alcune sin-
gole aziende grazie ad
una concomitanza di fat-
tori che assicurano da
tempo un terreno fertile
su cui crescere rapida-
mente. “La mutualità nel
mondo del lavoro veneto
ma più in generale nella
società veneta - spiega
Franca Porto, segretario
generale Cisl Veneto - ha
una sua lunga storia che
nasce nelle campagne e
poi si trasferisce anche
tra gli operai delle prime
industrie. Un patrimonio

di buone pratiche e di cul-
tura sociale che negli an-
ni successivi all’ industria-
lizzazione diffusa è stato
ereditato anche da una Ci-
sl pronta a tentare nuove
prassi sindacali. Basta ci-
tare i primi anni del Fon-
do Solidarietà Veneto”.
La “liberalizzazione” del-
la contrattazione di se-
condo livello che si è pro-
gressivamente affermata
negli ultimi dieci anni (gra-
zie agli accordi interconfe-
derali che hanno ricono-
sciuto formalmente spa-
zio di azione e consegna-
to nuovi poteri alle rap-

presentanze sindacali lo-
cali) ha dato una spinta
decisiva alla negoziazio-
ne in Veneto di forme di
welfare integrativo.
“Si badi bene - sottolinea
la segretaria generale del-
la Cisl veneta - che nella
nostra regione le perso-
ne possono contare da
sempre su servizi, accessi-
bili a tutti, di buona e an-
che ottima qualità, a par-
tire dal sistema socio-sa-
nitario imperniato sulla
gestione pubblica. La di-
sponibilità di lavoro ha ga-
rantito poi, fino a pochi
anni fa, redditi diretti e

trattamenti pensionistici
sufficienti a garantire il
benessere economico a
gran parte delle famiglie.
Nelle aziende si contratta
quindi welfare integrati-
vo nel senso più concreto
del termine”.
E la crisi? La crisi ha aguz-
zato l’ingegno della con-
trattazione sul welfare,
anche per i margini di
maggior reddito reale
che può offrire ai lavora-
tori. In alcune aziende si è
anche scelto di trasforma-
re una parte della retribu-
zione aggiuntiva in buoni
per l’acquisto di beni di

largo consumo oppure di
servizi a prezzi minori ri-
spetto al libero mercato,
anche per la convenienza
sotto il profilo fiscale.
“La convenienza fiscale
che il welfare aziendale,
ma anche territoriale, of-
fre - conferma Bruno Deo-
la, segretario Fim Belluno
Treviso - incentiva la con-
trattazione su questi
aspetti, così come è per il
salario di produttività e la
previdenza integrativa.
Per questo andrebbe non
solo consolidata ma an-
che rafforzata”.

Roberto Soncin

A
Limana, in un’ansa del Piave, c’è lo stabili-
mento della Costan, azienda che occupa 900
metalmeccanici nella produzione di frigorife-

ri commerciali. E’ marchio storico del gruppo mul-
tinazionale EPTA (12 unità produttive di cui 4 in
Italia e 4mila dipendenti).
Dal 2001 è attivo il Fondo Solidarietà aziendale,
ottenuto con la contrattazione aziendale. “Attual-
mente- ci dice Moreno Viel, delegato Rsu della
Fim Cisl- abbiamo l’adesione di 440 lavoratori che
versano una quota di adesione di tre euro al me-
se. Il grosso delle risorse arriva però dall’azienda
grazie ad un accordo dove si prevede che la parte
non spesa del plafond previsto per il premio varia-
bile venga versata al fondo. Parliamo di una cifra,
nel 2013, pari a 37mila euro”.
Il fondo interviene a sostegno dei soci in caso di
malattie gravi sia per le relative spese che di inte-
grazione al salario. Quello che rimane viene asse-
gnato per la copertura di una parte (fino ad un
tetto massimo di 300 euro) delle spese per ticket
sanitari e cure dentistiche. Nell’ultimo accordo (lu-
glio 2014) si è prevista anche l’erogazione di quat-
tro buoni spesa ognuno del valore di 50 euro “ag-
giuntivi alle somme contrattate per il premio di
risultato che può arrivare a sfiorare i 5mila euro
all’anno”.

Sindacato.Porto (Usr Cisl): ”Un patrimonio di buone pratiche e cultura sociale”

Ceramica
Dolomite,

aziendaapripista
si è iniziato
40anni fa

Costan,oltreal fondo
arrivano ibuoni spesa

L
’esperienza più consolidata,
l’apripista del welfare bellu-
nese, è quella di Ceramica

Dolomite (oggi Idealstandard)
di Trichiana. L’azienda nasce nel
1966, grazie ai fondi stanziati
dallo Stato per rilanciare l’eco-
nomia della zona dopo la trage-
dia del Vajont. Ceramica Dolomi-
te prende subito il largo nel mer-
cato e diventa in pochi anni lea-
der nella produzione di cerami-
che per il bagno in un’Italia che
vive il boom edilizio. Più produ-
zione coincide con più occupa-
zione e l’azienda assume perso-
nale da paesini sempre più di-
stanti e mal collegati allo stabili-
mento. Nel 1975 viene istituito
un fondo di 190 milioni di lire
per organizzare il trasporto in
azienda dei dipendenti. Nel
1982 apre lo spaccio alimentare
aziendale e nel 1986 si costitui-
sce la Fondazione Attilio Bandie-
ra (uno dei soci fondatori) che
rimborsa spese per visite medi-
che specialistiche, eroga contri-
buti per libri di testo, asili nido e
scuola materna, interessi sui
mutui casa, spese dentistiche.
Alla Fondazione l’azienda desti-
na l’1% del monte salari. La ge-
stione è bilaterale: rappresen-
tanti della proprietà ed Rsu.
Giorgio Pilat, consigliere della
Attilio Bandiera e Rsu della
Femca Cisl illustra l’attività del
2013 con pochi, ma emblemati-
ci, numeri: “Nel 2013 il Fondo
ha stanziato 145mila euro per
ciò che noi chiamiamo ’salario
sociale’ di cui 60mila per rimbor-
sare i costi degli asili nido e scuo-
le materne, 43mila per spese sa-
nitarie e quasi 33mila per mutui
casa. In questi anni di crisi, di ri-
corso alla cigs, il Fondo ha dimo-
strato ancora di più la sua funzio-
ne sociale”.
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