
TRENTO.  A  cinque  anni  dalla  
scadenza dell'ultimo contrat-
to - e dopo una lunga trattati-
va tra le parti - è stato firmato 
un accordo ponte per il ricono-
scimento di adeguamenti sala-
riali agli operai delle cantine 
sociali trentine. Come detto, 
si tratta di un accordo provvi-
sorio  che dovrà essere  ridi-
scusso a breve, ma che comun-
que riesce a sbloccare una si-
tuazione che orma era diven-
tata di difficile gestione. L'inte-
sa sottoscritta da Flai Cgil, Fi-
sascat Cisl e, Uila e Uiltucs re-
cupera il blocco delle retribu-
zioni che gli addetti hanno su-
bito tra il 2014 e il 2018 e porta 

in busta paga una “una tan-
tum” tra i 700 e i 900 euro lor-
di in base al livello di inquadra-
mento. È previsto inoltre un 
aumento salariale mensile del 
2,9% a recupero dell'inflazio-
ne reale in questi anni di va-
canza contrattuale, che vuol 
dire tra i 38 e i 60 euro mensili 
in base al livello. Questi ver-
ranno riconosciuti a partire da 
gennaio di quest'anno e saran-
no pagati, arretrati compresi, 
con la retribuzione di aprile.

L'accordo prevede anche la 
riapertura del tavolo di tratta-
tiva per arrivare alla definizio-
ne di un nuovo contratto, sia 
nella parte normativa sia nella 

parte economica, per il qua-
driennio 2019-2022. 

“Siamo  soddisfatti  per  
un'intesa che finalmente rico-
nosce adeguati aumenti sala-
riali agli operai e permette an-
che il recupero del potere d'ac-
quisto dopo 5 anni di attesa a 
zero incrementi – dicono Mau-
rizio Zabbeni (Flai), Lamberto 
Avanzo (Fisascat), Fulvio Giai-
mo  (Uila)  e  Walter  Largher  
(Uiltucs) -. Adesso la partita si 
sposta sul nuovo contratto. La-
voreremo per ottenere i rico-
noscimenti normativi e retri-
butivi che gli operai si aspetta-
no”.
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Cantine sociali, arriva l’”una tantum”

• Accordo per le cantine sociali
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� CANTINE, AGLI OPERAI UNA TANTUM DI 900 EURO
TRENTO - A cinque anni dalla scadenza dell’ultimo contratto, è
stato finalmente firmato un accordo ponte per il riconoscimento di
adeguamenti salariali agli operai delle cantine sociali trentine.
L’intesa sottoscritta da Flai Cgil, Fisascat Cisl e Uila recupera il
blocco delle retribuzioni che gli addetti hanno subito tra il 2014 e
il 2018 e porta in busta paga una “una tantum” tra i 700 e i 900
euro lordi in base al livello di inquadramento.
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