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Ca.Bre di Verolanuova: firmato l'accordo integrativo 
 
La lunga trattativa cominciata il 30 dicembre del 2011 con la presentazione 

della  piattaforma di richieste per il rinnovo della contrattazione interna, si è 

conclusa in data 5 c.m. con la sottoscrizione di un accordo quadriennale  con 
scadenza 31/12/2015. 

 
L'intesa registra un risultato sul piano economico che potrà risultare 

interessante al raggiungimento pieno, a regime, di tutti gli indicatori 
individuati, misurabili e direttamente correlati al reale andamento della 

cooperativa casearia. 
Sul piano normativo, oltre ad un migliorato adeguamento di alcune indennità 

già previste dal CCNL(in fase di rinnovo), è significativa l'istituzione di una 
commissione bilaterale permanente che si confronterà periodicamente su temi 

legati al mercato del lavoro(livelli occupazionali, tipologia di contratti in 
essere, rapporto inquadramenti-professionalità-polifunzionalità) e alla 

formazione(percorsi mirati sulla sicurezza e all'acquisizione di nuove 
competenze, anche grazie all'utilizzo dei fondi di settore preposti). 

 

L'accordo, prevede una parte non variabile ed una componente variabile, 
articolata sulla determinazione di indici di qualità, soddisfazione del cliente, 

presenza e redditività che se raggiunti completamente, a regime potrebbero 
erogare qualcosa meno di 4.200 €. 

 
Le quantità economiche concordate non sono eccelse ma in linea con quanto 

responsabilmente era stato avanzato e considerata la situazione dell'azienda 
che ha registrato performances inferiori alla media del comparto ed 

ulteriormente appesantite dal contesto economico-sociale in atto. 
 

Al di là del risultato economico, la soddisfazione per la raggiunta intesa, sta 
tutta nell'affermazione di alcuni princìpi, una volta scontati ora sempre in 

discussione, quali il consolidamento di una parte del premio(per non 
ricominciare ad  ogni rinnovo la “riconquista” del risultato precedente) ed il 

recupero dell'autorità contrattuale delle RSU, messa a dura prova durante 

questa vicenda, ma uscita rafforzata e ulteriormente responsabilizzata dal 
nuovo ruolo negoziale che la commissione bilaterale le assegna. 

 
L'identificazione di alcuni parametri su cui misurare l'effettiva incidenza del 

lavoro sui risultati aziendali e la possibilità di poterli periodicamente confutare 
e discutere, allontana definitivamente la mancanza di momenti di confronto ed 

offre  alle RSU e ai lavoratori la possibilità di monitorare l'andamento aziendale 
e verificarne la più o meno coincidenza con le versioni ufficiali. 
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