Associazione Quadri e Capi
Fiat (firmatari con la controparte), che parlano di un buon
accordo in un momento difficile. «È importante e onesto sottolineano Martino Amadio
e Dario Costabile, rispettivamente segretario generale e segretario della Uilm di Brescia
-. Ci abbiamo sempre creduto,
profuso il nostro impegno per
arrivare al migliore risultato
possibile». Per Alessandro
Conti, leader provinciale della
Fismic, si tratta di «un buona
intesa, soprattutto considerati i tempi che corrono nell’automotive. È strategica, fissa i
tempi per ulteriori benefici salariali nel 2014-2015». Laura
Valgiovio, al vertice della Fim
di Brescia, evidenzia che, con
la firma, il gruppo «conferma
l'impegno a mantenere la presenza in Italia. Può gettare le

messe d’accordo. In una fase
difficile cercare punti di concordanza è significativo»,
commenta.
ILCONTRATTO Fiat, che vale solo per il 2013, garantisce agli
interessati più di quello dei
metalmeccanici siglato con Federmeccanica: sia come incremento mensile (40 euro a fronte di 35), sia come salario erogato nell’anno (480 contro
455 euro). Aumenta anche il
premio di competitività che sale da 103 a 120 euro lordi al mese, ma viene ora erogato sulla
base delle presenze e peserà
positivamente sul trattamento di fine rapporto. Dal calcolo
sono escluse malattie gravi, ricoveri ospedalieri e prognosi
per malattia e infortunio, maternità e paternità obbligatoria, allattamento, diritti della

salute e sicurezza. Viene introdotta una tutela sanitaria gratuita per tutti gli occupati. A ottobre riprenderà il negoziato
tra azienda e organizzazioni
sindacali sul biennio economico 2014-2015; già dal mese
prossimo, invece, per quanto
riguarda gli altri aspetti contrattuali. Nella premessa del
documento viene ribadito l’impegno per gli investimenti annunciati in Italia dal gruppo.

LE CIFRE definite, comunque,
sono ben diverse da quelle del
premio di 3.200 euro annunciato da Daimler per i 130.000
addetti, oppure da quello di
7.200 euro lordi per i 100 mila
del gruppo Volkswagen. I più
fortunati, in casa Fiat, sono i
lavoratori della Ferrari ai quali andrà un bonus di 7.000 euro grazie al raggiungimento di
target triennali. • R.E.
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ICONGRESSICISL. Fiduciaalla sua «squadra»

Fim,Laura Valgiovio
confermataalvertice
Laura Valgiovio ancora al vertice della «nuova» Fim-Cisl di
Brescia per il prossimo quadriennio. La fiducia è stata rinnovata al leader uscente (che ha
riscosso il 97% dei consensi)
dal Direttivo emerso dal congresso - presenti 214 delegati che, di fatto, ha segnato l’integrazione della parte bresciana
del comprensorio camuno-sebino con la città. Su proposta
del segretario generale è stata
poi eletta la segreteria, con la

conferma di Alessandra Damiani, Stefano Olivari e Daniela Pedrali.
Alle assise hanno partecipato anche Anna Trovò (della segreteria nazionale dei meccanici Cisl) e Ermanno Cova, della segreteria regionale. Al centro dell’attenzione, tra l’altro,
un nuovo progetto per il manifatturiero della provincia e
una nuova contrattazione di rilancio dell’occupazione. •
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DanielaPedrali,AnnaTrovò,StefanoOlivari,LauraValgiovioeAlessandraDamiani

brevi

APERTO TUTTI I GIORNI
ORARIO: 9.00-22.00

IVAR IN GERMANIA
LASPADI PREVALLE
TRAI PROTAGONISTI
DI«ISH» CON LENOVITA’

La Ivar spa di Prevalle sarà
tra i protagonisti alla
«ISH» di Francoforte, la fiera più importante del settore idrotermosanitario in
programma dal 12 al 16 marzo prossimi in Germania.
Saranno proposte diverse
novità nel settore del riscaldamento e sistemi sanitari:
come Equicalor-Link, l’innovativo sistema che abbina termoregolazione e contabilizzazione, oppure Legio-Box (controllo tempera-

Brescia
Via Romanino, 4/E
Cell. 334 7786232
Massaggio rilassante
con olio
Massaggio thailandese
Massaggio giapponese
Massaggio con 4 mani

