
«Partecipazione dei lavoratori?
Opportuna in contesti idonei»

TRENTO L’accordo sulla con-
trattazione collettiva fra Con-
findustria e sindacati confe-
derali aveva sollevato anche il
tema della partecipazione, fi-
nora indigesto a Confindu-
stria Trento. Ieri il commento
del vicepresidente Enrico Zo-
bele: «Forme di coinvolgi-
mento dal basso sono oppor-
tune nei contesti idonei».
«Esprimiamo apprezza-

mento per i contenuti dell’ac-
cordo siglato da Confindu-
stria e Cgil, Cisl e Uil, che am-
moderna il sistema delle rela-
zioni industrial i e della
contrattazione collettiva —
afferma Zobele —. Nell’ottica
di contribuire fattivamente al-
la crescita del Paese e al mi-
glioramento della competiti-
vità, il documento favorisce le

condizioni per un incremento
della produttività, un raffor-
zamento dell’occupabilità dei
lavoratori, la creazione di po-
sti di lavoro qualificati».
«L’accordo definisce un

trattamento economico com-
plessivo— continua—, costi-
tuito dal trattamento econo-
mico che il contratto naziona-
le di lavoro considera comune
a tutti i lavoratori del settore.
Il contratto individuerà, dun-
que, iminimi tabellari, e la va-

riazione avverrà, secondo le
regole dei singoli Ccnl, in ba-
se agli scostamenti registrati
dall’Ipca, l’indice dei prezzi al
consumo armonizzato per i
Paesi Ue e depurato dei prezzi
dei beni energetici importati.
Si tratta, dunque di unmodel-
lo “aperto” che lascia alle cate-
gorie la possibilità di decidere
se distribuire gli aumenti ex
post o ex ante». «Un passag-
gio dell’accordo riguarda il te-
ma della partecipazione dei

lavoratori, con particolare ri-
ferimento agli aspetti di natu-
ra organizzativa. Si configura
dunque la possibilità di forme
di coinvolgimento dal basso
che troviamo opportune nei
contesti idonei, ovvero nelle
imprese collocate nelle filiere
produttive più dinamiche e
innovative con particolare ri-
ferimento ai processi 4.0»
conclude Zobele.
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