
 
 

 

 

 

 

 

 

APPROVATO A GRANDISSIMA MAGGIORANZA DAI LAVORATORI IL NUOVO 
CONTRATTO INTEGRATIVO ALLE FONDERIE DI MONTORSO VICENTINO 

 
 

Venerdi 16 gennaio si è svolta l'Assemblea con voto a scrutinio segreto dei lavoratori delle 

Fonderie di Montorso, importante azienda dell'Ovest Vicentino (235 dipendenti),assemblea indetta 

per sottoporre all’esame dei lavoratori il risultato raggunto dopo 6 mesi di trattativa molto 

difficoltosa, in quanto la Direzione Aziendale aveva nel corso del 2014 disdettato tutti gli accordi 

integrativi esistenti, accordi che elargivano premi per un valore medio in annuo di circa 4000 Euro. 

 

Partendo da una situazione difficile, grazie alla caparbietà delle Rsu e della Fim Cisl, si è conclusa 

la trattativa con un nuovo accordo di durata biennale, valido per gli anni 2015-2016, il nuovo 

accordo include sia gli accordi precedentemente disdettati, sia il nuovo premio di risultato e   

l’ importo complessivo  del nuovo PDR, a pieno raggiungimento degli obbiettivi è di € 7.200,00. 

 

Il nuovo Premio di Risultato si basa su un mix di indicatori di bilancio (MOL) e Qualità e le 

erogazioni per i lavoratori prevedono anticipi mensili (200 euro) e conguagli semestrali e annuali.  

 

Il voto segreto ha visto partecipare 170 votanti di cui 167 favorevoli 2 contrari e 1 scheda bianca 

dando di conseguenza una chiara indicazione rispetto all’azione sindacale svolta 

 

Il percorso di trattativa non è stato semplice, ma l'esito della votazione ha ripagato del lavoro 

effettuato la Fim Cisl di Vicenza e le  Rsu  (elette poco prima di iniziare la trattativa)  

 

Si ritiene che il percorso realizzato, anche dal fronte  delle relazioni industriali alle fonderie di 

Montorso sia di prospettiva e che vada ad affiancarsi al lavoro fatto dall’impresa che nel corso 

degli ultimi anni, nonostante la crisi in atto ha acquisito nuove quote di mercato, effettuato 

importanti investimenti sul processo e sul prodotto, fatto rientrare produzioni precedentemente 

esternalizzate e realizzato nuove assunzioni.  
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FONDERIE MONTORSO 

RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO 


