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Accordo alla Nord Motoriduttori
 

Mascherine fastidiose? L`azienda cambia i turni = Mascherina molesta? Ecco l`orario

ridotto con salario garantito
 
[Al Te]

 

[/ACCORDO Mascherine fastidiose? L'azienda cambia i turni Tumi cambiati e orari ridotti nella stagione calda in cui le

mascherine danno più fastidio. L'accordo alla Nord di San Giovanni in Persiceto. a pagina 7 Testa Accordo alla Nord

Motoriduttori Mascherina molesta? Ecco l'orario ridotto con salario garantito Ancora un accordo innovativo nella

metalmeccanica bolognese. Straordinari maggiorati fino al 50% se svolti di sabato, buoni pasto più ricchi a 8 euro,

permessi retribuiti per accorciare l'orario di lavoro di mezz'ora nei mesi estivi e la conferma del premio di risultato.

Sono questi i plus previsti dall'intesa sottoscritta da Fim-Cisl e Fiom-Cgil alla Nord Motoriduttori di San Giovanni in

Persiceto. Con circa 170 lavoratori, la multinazionale produce motori elettrici. Nel dettaglio, l'intesa prevede un

aumento del monte ore dei permessi a disposizione dei lavoratori per le assenze determinate da visite mediche

proprie o dei familiari (io ore all'anno) e la riduzione, nei mesi di giugno e luglio, dell'orario di 30 minuti sui due turni

giornalieri. Ciò sarà pos sibile attraverso un sistema di permessi retribuiti a totale carico dell'azienda, per permettere

lo scaglionamento degli ingressi e per ridurre il disagio degli operai nell'indossare anche nel periodo più caldo la

mascherina, così come previsto dal regolamento aziendale condiviso dal comitato di vigilanza aziendale sulle misure

di sicurezza. Per la parie economica, invece, l'accordo suggella la proroga per il 2021 del premio di risultato previsto

dalla contrattazione aziendale scaduta a dicembre 2020, confermando l'erogazione dell'acconto di 600 euro con la

retribuzione del mese di maggio e un valore di riferimento di 1.450 euro annui al raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Alla somma verranno aggiunti 200 euro di flexible benefit per tutti i lavoratori nel mese di settem bre. L'accordo, che è

stato approvato con voto segreto da oltre l'88%dei lavoratori informano soddisfatti l'operatore Firn Massimo Mazzeo e

il funzionario Fiom Luca Simonazzi affronta questa nuova fase della pandemia ponendo al centro la condizione delle

lavoratrici e dei lavoratori, a pariire dalla difesa della loro salute e sicurezza, introducendo ulteriori tutele per chi deve

coniugare il lavoro con i carichi familiari e di cura: l'orario ridotto e salario garantito. Al.Tè. O RIPROCuaOME

RISERVATA -tit_org- Mascherine fastidiose? L'azienda cambia i turni Mascherina molesta? Eccoorario ridotto con

salario garantito
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Mascherina calda Mezz`ora in meno di lavoro in fabbrica
 
[Redazione]

 

ACCORDO SINDACALE Mascherina calda Mezz'ora in meno di lavoro in fàbbrica Mezz'ora in meno di lavoro in

fabbrica contro il caldo da mascherina, Questo l'accordo raggiunto dai sindacati Firn usi e Piom Cgil alla Nord Motorid

littori di San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, azienda che produce motori elettrici. L'intesa prevede che, a parità

di stipendio, l'orario sia diminuito di 30 minuti sui due türm giornalieri e questo perché nell'azienda i] caldo, a quanto

pa re, è un problema da sempre, accentuato ora dall'obbligo di utilizzare la mascherina. Una misura che, secondo i

sindacati, potrebbe essere estesa a livello nazionale. RIFtìCMUÌfWIF RISfRUATA -tit_org- Mascherina calda Mezz'ora

in meno di lavoro in fabbrica
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L`azienda toglie mezz ora di lavoro "In mascherina è più faticoso" = Il lavoro in mascherina

col caldo pesa di più L`azienda taglia mezz`ora
 
[Marco Bettazzi]

 

L'economia L'azienda toglie mezz'ora di lavoro "In mascherina è più faticoso" (A Marco Bettazzi apagina9 II

lavoromascherina col caldo pesa di più L'azienda taglia mezz'ora Accordo siglato dai sindacati alla Nord Motoriduttori

di San Giovanni In giugno e luglio trenta minuti in meno a turno senza intaccare la paga (//Marco Bettazzi Lavorare

con la mascherina non sempre è facile e nella regione degli accordi aziendali all'avanguardia, c'è chi riconosce questo

disagio. Mezz'ora in meno di lavoro a giugno e luglio per consentire lo scaglionamento dei lavoratori ma anche per

compensare l'obbligo di dover por tare le mascherine nei mesi più caldi. Succede alla Nord Motoriduttori di San

Giovanni in Persiceto, azienda multinazionale che produce motori elettrici, con 170 lavoratori, che nei giorni scorsi ha

firmato un accordo coi sindacati che, tra le altre co se, riserva un occhio di riguardo alle nuove difficoltà legate alla

pandemia da Covid-19. Nell'intesa, approvata da!l'88% dei lavoratori con voto segreto, si prevede infatti che nei mesi

di giugno e luglio l'orario di lavoro venga ridotto di trenta minuti sui due tur ni giornalieri, a parità di stipendio, per

permettere lo scaglionamento dell'ingressoaziendadei lavoratori - spiegano Firn Cisl e Fiom Cgil - e per ridurre il

disagio dei lavoratori derivante dall'obbligo di indossare le mascherine, come previsto dal regolamento aziendale

condiviso dal comitato di vigilanza sulle misure di sicurezza, nel periodo più caldo dell'anno. Oltre a questo ci sono poi

altri punti più "tradizionali" come l'aumento del buono pasto e dei giorni di permesso consentiti ai lavoratori,

l'incremento del pagamento dello straordinario di sabato e la proroga nel 2021 del premio di risultato. Ma a risaltare è

il capitolo riservato alla gestione della pandemia nei luoghi di lavoro. L'accordo affronta la "fase 2" ponendo al centro

la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, spiegano soddisfatti i sindacati. Ma quello della Nord Motoriduttori non è

l'unico accordo recente che interviene per ridurre l'orario di lavoro in tempi di pandemia. Nei giorni scorsi un accordo

simile è stato raggiungo alla Vetimec, un'azienda meccanica cooperativa di Calderara con 90 dipendenti, che ha

concesso un taglio dell'orario di lavoro per i turnisti. Attualmente infatti i lavoratori operano su due turni di sette ore,

ma pagate come fossero otto, con un'indennità di 6,5 euro al giorno. Con l'accordo firmato nei giorni scorsi invece i

lavoratori potranno decidere di tagliare di mezz'ora il proprio turno, fino a sei ore e mezza ma sempre pagate otto,

rinunciando all'indennità. Ä In fabbrica Un operaio con la mascherina per proteggersi dal virus. Con l'arrivo della

stagione calda, il disagio è destinato ad aumentare in modo significativo -tit_org- L'azienda toglie mezz ora di lavoro In

mascherina è più faticoso Il lavoro in mascherina col caldo pesa di piùazienda taglia mezz ora
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Polizia recupera rame rubato L`azienda: Stipendi salvi, grazie
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Polizia recupera rame rubato L'azienda: Stipendi salvi, grazie CREVALCORE La polizia di Stato del commissariato di

Persiceto sventa un ingente furto di rame ai danni di una azienda di Crevalcore. E il proprietario della ditta ringrazia i

poliziotti intervenuti per la lororande efficienza e professionalità mandando una lettera a Gianfranco Bernabei,

questore di Bologna. Il furto risale allo scorso marzo quando, intorno a mezzanotte e mezzo, alcune volanti erano

intervenute in via Romita. Un residente aveva sentito dei rumori nei pressi delta propria abitazione e aveva notato,

Mercé per 150mila euro II proprietario al questore: Così è scongiurata la cassa integrazione grazie al proprio impianto

di videosorveglianza, la presenza di alcune persone con il volto coperto intente a caricare delle bobine su tré

autocarri. Il residente aveva dato l'allarme e il tempestivo arrivo delle pattuglie aveva messo in fuga i malviventi che

avevano abbandonato la refurtiva. I poliziotti trovarono infatti numerose bobine di ramedet valore di circa 150.000.

Adesso, il titolare della ditta in questione ha scritto una lettera di ringraziamento che ha inviato al questore di Bologna.

L'imprenditore, in particolare, si è complimentato per t'impegno dei poliziotti, esprimendo la propria stima. Con la

presente ha scritto il proprietario della ditta - intendo manifestare la mia gratitudine e congratularmi con tutti voi per

l'ottimo lavoro svol to. Con il vostro intervento avete recuperato la refurtiva: 56 rocche di cavo speciale di rame

acquistato direttamente negli Stati Uniti che prevede tempi di consegna molto lunghi. Al di là del consistente va lore

del materiale, questo recupero permetterà alla mia azienda di non sospendere la produzione nei reparti ove utilizzato.

E di evitare la cassa integrazione per diversi dipendenti. Pertanto dico grazie di cuore per la vostra efficienza. Pier

Luigi Trombetta Gli agenti della polizia con le bobine di rame recuperato -tit_org- Polizia recupera rame

rubatoazienda: Stipendi salvi, grazie
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Operaio perde l`equilibrio e precipita dal ponteggio
 
[Redazione]

 

Operaio perde 'equilibrio e precipita dal ponteggio PERSICETO Un muratore è finito all'ospedalecondizioni di media

gravita dopo una caduta da un ponteggio. L'incidente si èverificato ieri mattina intorno alle 10,30 in una casa in via dei

Martiri, nella frazione di Amola. Secondo quando si è potuto apprendere, il manovale, italiano di 65 anni, stava

eseguendo dei lavori edili esterni ad un edificio privato quando, per cause in via di accertamento, ha perso ['equilibrio

ed è caduto a terra dall'altezza di diversi metri. E' stato dato l'allarme e sul posto sono prontamente intervenuti i

sanitari del 118, i carabinieri della stazione e della Compagnia di Persiceto ed anche l'elisoccorso. Il manovale è stato

quindi caricato sull'elicottero ed è stato trasportato all'ospedale Maggiore. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei

carabinieri. -tit_org- Operaio perdeequilibrio e precipita dal ponteggio
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Solidarietà, un libro `sospeso` per nutrire anche la mente
 
[Redazione]

 

Solidarietà, un libro 'sospeso' per nutrire anche la mente PERSICETO 'Viva mente spesa per la mente': è lo slogan

dell'iniziativa di solidarietà ideata dal circolo Arci Akkata di San GiovanniPersicetocollaborazione con

['amministrazione comunale. Visto il perdurare dell'emergenza covid - spiega Franca Marulli, di Akkata - abbiamo

pensato a una nuova catena di solidarietà tra i cittadini. Grazie alla disponibilità di edicole, librerie e cartolerie di

Persiceto e Decima quando si fanno acquisti si può scegliere di donare riviste, libri e materiali per la didattica e giochi

per bambini a favore delle famiglie che versano in difficoltà economiche a causa dell'emergenza sanitaria. E

aggiunge: II Comune poi coordinerà la distribuzione del materiale raccolto per consentire a tutti, adulti e bambini,

l'accesso alla cultura e all'informazione. -tit_org- Solidarietà, un libro sospeso per nutrire anche la mente
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