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DAL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ AL PREMIO DI RISULTATO 

LA CONCRETEZZA DELLA FIM CISL PAGA ! 

 

La contrattazione sindacale nelle aziende dell'Alto vicentino non si limita fortunatamente alla gestione di 

crisi aziendali che riguarda ancora situazioni difficili per molti lavoratori. La FIM CISL di Vicenza è impegnata 

su più fronti e, quello d'eccellenza, mette il sindacato vicentino in prima linea quale attore e promotore di 

relazioni industriali che permettono di raggiungere risultati interessanti in termini di welfare aziendale. La 

condivisione dei risultati positivi in termini di performance, in numerose aziende del settore 

metalmeccanico, è stimolo per promuovere iniziative sindacali che coinvolgono tutti i lavoratori. 

Anche alla Primultini srl di Marano Vicentino (leader nella produzione di macchine ed impianti per 

segherie), la FIM CISL segna il passo nella direzione giusta, avendo condiviso con l'azienda un lungo periodo 

di difficoltà che ha coinvolto numerosi dipendenti ma che ad oggi si potrebbe dire quantomeno arginato. 

È stato raggiunto questa settimana l'accordo sul premio di risultato che permetterà ai 50 dipendenti di 

vedersi riconosciuta la soddisfazione per l'impegno profuso in questi anni nei quali il premio era stato 

sospeso a seguito della crisi di settore. Il 2015 potrebbe considerarsi l'anno di svolta per la Primultini, grazie 

agli attenti investimenti promossi dalla proprietà ed alla incalzante attività sindacale degli RSU presenti 

in azienda. 

Il premio - commenta l'operatore della FIM CISL Davide Passuello - è legato ad un punteggio derivante 

dalla vasta gamma di impianti prodotti nell'anno, che dovrebbe consentire di raggiungere dei buoni risultati 

viste le prospettive di ordinativi delineati dall'azienda. Questi mesi di trattativa – continua Passuello – sono 

stati piuttosto complessi, poichè il mercato non dà certezze a breve termine e, nonostante l'accordo 

raggiunto, sarà ancora necessario il ricorso a qualche periodo di solidarietà, che è stato però lo strumento 

da noi promosso utile a traghettare questo lungo periodo-.  
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