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Trentino ha precisato: «Il pas-
saggio di oggi si è reso neces-
sario per svolgere gli opportu-
ni chiarimenti e quindi defini-
re la questione. Indubbiamen-
te vi sono state delle iniziative
poco comprensibili che di cer-
to hanno condizionato la si-
tuazione, ma oggi le parti han-
no ribadito il proprio impe-
gno a mantenere un livello di
relazioni sindacali adeguato e
questa è la cosa più importan-
te. Inoltre, al di là di tutto ciò,
un chiarimento andava fatto
affinché i lavoratori possano
operare in un contesto di chia-
rezza e tranquillità».

A questo riguardo Mario Ce-
rutti della Filctem Cgil del

sione» come viene sottolinea-
to dalla Cgil in una nota, han-
no dunque sottoscritto un ac-
cordo che introduce - a titolo
sperimentale - una turnazio-
ne di orario (una fase con sei
giorni di lavoro e due di riposo
alternato a una fase con tre
giorni di lavoro e due di ripo-
so) e gli istituti della reperibili-
tà e della disponibilità. Inoltre
è stato previsto, entro il mese
di aprile 2017, uno “step” di
verifica per analizzare l’anda-
mento del sistema definito
nell’accordo.

Firmato l’accordo per la nuo-
va organizzazione del lavoro
alla Vetri Speciali, l’azienda
che è subentrata a Spini di
Gardolo nella sede che fu del-
la Whirlpool. La firma è stata
posta da tutte e tre le sigle sin-
dacali, quindi non solo da Fi-
lctem Cgil e Femca Cisl ma an-
che dalla Uiltec Uil, che negli
ultimi giorni aveva mostrato
delle perplessità tanto da chie-
dere un ulteriore giro di pare-
re ai lavoratori dopo le recenti
assemblee. Le parti, «dopo
ampia e approfondita discus-
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Firmata l’intesa: introdotte la reperibilità e una diversa turnazione

Vetri Speciali, accordo sui turni
l’azienda di spini di gardolo
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