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CTE, trovato l'accordo per salvare azienda e
dipendenti

Fim, Fiom eUilm di Forlì e la RSU dello stabilimento CTE di Bertinoro annunciano che nel tardo
pomeriggio di ieri, è stata raggiunta una ipotesi di accordo in materia di gestione degli ammortizzatori
sociali per la crisi che si è determinata in tutto il Gruppo CTE e che investe lo stabilimento di Bertinoro.
Si prevede in tal senso l’attivazione di una cassa integrazione straordinaria per 24 mesi e l’utilizzo di una
mobilità (licenziamenti) esclusivamente su base volontaria e con incentivi all’esodo.
E’ stato inoltre introdotto un meccanismo di tutela del reddito dei lavoratori, con la garanzia per tutti di una
retribuzione mensile lorda non inferiore a 1250 euro, e quindi con un contributo economico aggiuntivo a
carico dell’azienda per i lavoratori coinvolti in periodi pesanti di cassa integrazione.
A sancire il raggiungimento dell’accordo, lo scrutinio segreto che si è tenuto questa mattina e che si è svolto
al termine dell’assemblea di questa mattina. Circa il 90% dei votanti si è espresso favorevolmente al
progetto.
Fim Fiom Uilm e la stessa RSU giudicano positivamente l’accordo sul piano sindacale e ritengono che sarà
necessario, comunque, vigilare nel corso degli anni di applicazione dell’accordo e di utilizzo della cassa
integrazione, affinché l’azienda si impegni in modo concreto alla valorizzazione del sito di Bertinoro.
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Ti potrebbe interessare anche
Croci: è cassa integrazione per un'intero anno
E’ stato raggiunto ieri a Roma, presso il Ministero del Lavoro, l’accordo per un periodo di un anno di Cassa
Integrazione Straordinaria dal 16 gennaio 2012
Referendum dei lavoratori in Marcegaglia: si determina il futuro del mercato del lavoro
Si tiene oggi il referendum voluto da Fim e Uilm sull’ipotesi di accordo siglata ieri alla Marcegaglia, un
evento che rischia di essere “volenti o nolenti” il “cavallo di Troia” per l’applicazione di contratti con salari
di ingresso nel mondo dell’industria
Electrolux raggiunta un'ipotesi di accordo
Ieri a Mestre dopo 3 giorni ininterrotti di trattativa, si è concluso con la firma di un'ipotesi di accordo il
confronto tra FIM FIOM UILM ed ELECTROLUX.
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