COMUNICATO STAMPA

La Cub tessili di Legnano firma un importante accordo
aziendale al calzaturificio Roveda di Parabiago che
garantisce ai lavoratori 157 € di ticket restaurant al mese
e 700 € annui di premio di risultato che i lavoratori
approvano tramite referendum con il 95% dei voti.
Alla fine di giugno i delegati della Roveda, azienda calzaturiera del prestigioso gruppo
Chanel, insieme ad un gruppo di lavoratori decidevano di abbandonare la Cisl, sindacato in
cui militavano a causa di una serie di decisioni antidemocratiche e lesive dei loro interessi e
si rivolgevano alla CUB, la quale indiceva immediatamente le elezioni della RSU prendendo
il 90% dei voti validi con 4 delegati.
Forti del consenso dei lavoratori, le Rsu assieme alla Cub Tessili di Legnano, preparavano la
piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale che è stato firmato il 12 dicembre 2012 e
che i lavoratori hanno approvato tramite referendum con 167 voti pari al 95% dei votanti.
Il contratto aziendale, oltre che la conferma della occupazione degli investimenti, dei
diritti sindacali prevede, a partire dal 1 gennaio 2013 la corresponsione di un ticket
restaurant di 5,90 € al giorno che aumenterà a 6,60 € al giorno nel 2014 e 7,50 € al giorno
nel 2015 ( pari a 157,5 € medie mensili). L’accordo prevede poi un premio di risultato che
per il 2013 potrà arrivare a 175 € per trimestre, 700 € per l’anno 2013, che sarà
rivalutato di anno in anno.
In un periodo di “vacche magre” dove i lavoratori subiscono un attacco al posto di lavoro,
al salario e ai diritti, questo accordo costituisce un importante risultato che garantisce
l’occupazione e assicura un discreto aumento del salario dei lavoratori e rappresenta il più
alto risultato economico di secondo livello ottenuto nel territorio nel settore calzaturiero.
Questo risultato si è potuto ottenere perché le Rsu e la Cub Tessili di Legnano sono riusciti
a creare un forte coinvolgimento e una forte unità tra i lavoratori che ha permesso di
gestire in modo costruttivo per i lavoratori il confronto con l’azienda.
Pensiamo che questo, per la Cub e innanzitutto per i lavoratori sia il miglior modo per
formulare gli auguri per il Natale e sia di auspicio per altre aziende per conseguire altri
risultati positivi ed è anche la conferma del radicamento della Cub nel territorio Legnanese.
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