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   IMPORTANTE RINNOVO CONTRATTUALE NELL’AZIENDA SANDRICENSE 

SKA srl è presente dal 1954 con stabilimento a Sandrigo (VI) dove si producono impianti per ogni tipologia 

di allevamento di avicoli. Impiega circa una sessantina di addetti impegnati nella progettazione e 

realizzazione di impianti che si adattino alle esigenze dei clienti, è un’azienda che si distingue anche per una 

particolare sensibilità nei confronti di iniziative di sostegno sociale e ambientale sul territorio oltre che nei 

paesi in via di sviluppo.  

Il 4 settembre è stato rinnovato l’integrativo aziendale per i prossimi tre anni, a conclusione di una lunga 

trattativa che ha visto coinvolte le RSU FIM CISL con il supporto della FIM CISL vicentina del territorio di 

Thiene. L’integrativo garantisce così una continuità rispetto al passato, che è legata alle performance 

produttive aziendali (attraverso il coinvolgimento nei processi industriali di tutti i lavoratori) ed una 

continuità delle relazioni sindacali, costruite da tempo sulla base di un reciproco riconoscimento. 

Un premio di risultato che erogherà un importo variabile a seconda degli obiettivi da raggiungere e 

conforme a quanto definito dalle normative in relazione alla possibilità di trasformare l’equivalente 

sottoforma di beni/servizi (c.d. welfare). A questo proposito i lavoratori hanno potuto sperimentare in 

prima persona l’utilizzo di un portale web dedicato, sfruttando quanto disposto dal CCNL dell’industria 

metalmeccanica che, per quest’anno, ha erogato ad ogni lavoratore l’importo di 100€ sottoforma di flexible 

benefit. 

Nonostante gli scetticismi iniziali che si potevano registrare durante le assemblee nelle quali veniva esposto 

il principio di funzionamento delle recenti normative in tema di welfare, commenta l’operatore FIM CISL di 

Thiene Davide Passuello, salvo isolati casi (assistiti dall’ufficio risorse umane aziendale), tutti i lavoratori 

hanno espresso un parere favorevole all’utilizzo della piattaforma web, che verrà messa a disposizione 

anche in occasione dell’erogazione del premio nel 2018. 
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