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 Nella prima mattinata del 17 luglio, alle ore 5.30, 
è stata raggiunta, dopo quindici ore di trattativa, 
una ipotesi di accordo sulla vertenza FIAC Compres-
sori / Atlas Copco.
E’ stata una notte difficilissima durante la quale più 
volte si è corso il rischio che l’Azienda rompesse la 
trattativa, facendo precipitare tutte e tutti in uno 
scenario totalmente imprevedibile. Sicuramente va 
ringraziato il ruolo di grande autorevolezza eserci-
tato dalle Istituzioni che ha permesso di superare 
anche i momenti più duri, a partire dalla Regione 
Emilia Romagna con l’Assessore Vincenzo Colla, e dai 
sindaci di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani e il 
sindaco di Castel San Pietro Fausto Tinti, presente 
per la città metropolitana di Bologna.
Alle 8.00 davanti ai cancelli della FIAC a Pontec-
chio Marconi si è svolta l’assemblea di tutte le la-
voratrici ed i lavoratori, oggi al 53mo giorno di 
mobilitazione, e l’ipotesi di accordo è stata illu-
strata dal Segretario Generale della FIOM CGIL di 

FIAC /  ATLAS COPCO
Vertenza FIAC / ATLAS COPCO

Raggiunta dopo quindici ore di trattativa 
una ipotesi di accordo

Il referendum tra tutti i lavoratori approva l’accordo con il 99% dei voti favorevoli

Bologna, Michele Bulgarelli, dal funzionario della 
FIOM Eugenio Martelli e dalla Segretaria Generale 
del NIDIL Giovanna Balzoni, dalla RSU aziendale 
con la presenza anche del Segretario Generale 
della FIOM Emilia Romagna Samuele Lodi.
L’ipotesi di accordo, poi approvata tramite referen-
dum a scrutinio segreto con 138 voti favorevoli, 2 
schede bianche e un contrario, afferma innanzitutto 
l’unità delle lavoratrici e dei lavoratori, difende la 
dignità dei lavoratori FIAC che sono stati protago-
nisti di una lotta straordinaria e dice la verità su 
quanto succederà nei prossimi mesi.
E’ stato per noi un punto dirimente di tutta la trat-
tativa vedere riconosciuta e affermata contrattual-
mente l’unità di tutti i lavoratori presenti nel sito 
industriale di Pontecchio: i dipendenti di FIAC srl, i 
dipendenti di FIAC Professional Air Compressors srl, 
i lavoratori in somministrazione (di cui 29 in staff 
leasing) e i lavoratori della logistica. L’accordo pre-
vede che fino al 30 giugno 2021 sarà garantita la 
stabilità lavorativa dei rapporti di lavoro.
Viene inoltre attivata, e ne vengono definite le 
modalità, una staffetta generazionale attraverso 
la quale tutti i dipendenti che potranno raggiun-
gere la pensione nei prossimi due anni avranno la 
possibilità di uscire da FIAC  (senza penalizzazio-
ni sulla retribuzione) e per ciascun lavoratore che 
uscirà sarà effettuata un’assunzione a tempo in-
determinato di un lavoratore oggi in azienda con 
contratto di staff leasing.
Viene poi riconfermato l’impianto dell’accordo 
del 12 giugno scorso e i tavoli tematici che si 
sono costituiti nelle scorse settimane (sugli 
aspetti finanziari, occupazionali e industriali) si 
trasformano in un “osservatorio” che sarà con-
vocato nei prossimi mesi sino a dicembre 2020 

per esplorare tutte le possibili soluzioni volte ad 
evitare il trasferimento.
L’accordo raggiunto però impegna anche l’azien-
da a dare sicurezza e protezione alle lavoratrici ed 
i lavoratori qualora l’Azienda non dovesse recedere 
dal progetto del trasferimento, attraverso l’impegno 
a sottoscrivere entro marzo 2021 un accordo su un 
“piano sociale” che, utilizzando tutti gli strumenti a 
disposizione (reindustrializzazione del sito, accompa-
gnamenti dei lavoratori, outplacement, formazione e 
riqualificazione, ricorso agli ammortizzatori sociali), 
tuteli l’occupazione del sito di Pontecchio.
Questo accordo non sarebbe stato possibile senza 
la straordinaria mobilitazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori della FIAC, il loro coraggio e la loro deter-
minazione, senza l’impegno dei delegati e delle dele-
gate sindacali, senza la solidarietà di tutta la Bologna 
metalmeccanica, del mondo del lavoro, delle forze 
politiche, delle istituzioni, della società civile e del 
mondo della cultura, dalla Cineteca di Bologna a Ken 
Loach a Lo Stato Sociale e Cisco, dai commercianti di 
Sasso Marconi ai Modena City Ramblers.
Questi cinquanta giorni di presidio, giorno e not-
te, trentasei giorni di sciopero ci hanno anche 
mostrato il protagonismo delle lavoratrici e dei 
lavoratori e anche una grande disponibilità al con-
flitto da parte dei giovani e dei precari. Una lotta 
esemplare per tutto il territorio, anche in vista di 
un autunno che si annuncia molto preoccupante. 
Ma verso questo autunno andiamo con la consa-
pevolezza che tra i lavoratori c’è quella dignità, 
quel coraggio e quella serietà di cui tutto il Paese 
ha estremamente bisogno in un momento difficile 
come quello che stiamo vivendo.

FIOM CGIL BOLOGNA – NIDIL CGIL BOLOGNA
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 Il 29 settembre 2020 è stato firmato l’accor-
do di gestione del cambio di appalto delle Lavo-
ratrici e dei Lavoratori CEVA LOGISTICS, che si 
occupano della gestione logistica del magazzino 
Bonfiglioli Riduttori SPA presso lo stabilimento 
EVO di Calderara di Reno, che sono passati da 

BONFIGLIOLI RIDUTTORI 
Firmato importante accordo sindacale 
per il cambio appalto nella logistica 

(da CEVA a BCUBE).
Aumentano gli iscrtti alla fiom!

Tutelata l’occupazione, mantenuta la contrattazione integrativa pregressa, 
disinnescato il jobs act, mantenute le agibilità sindacali.

oggi alle dipendenze di BCUBE azienda di logi-
stica con sede a Casale Monferrato e che gestisce 
già i magazzini dell’after market di Ducati Motor 
e di Automobili Lamborghini.
L’accordo, sottoscritto tra la FIOM-CGIL di Bologna, 
la FILT-CGIL Bologna, le RSU aziendali e BCUBE si col-

loca nel solco delle politiche sindacali che la FIOM di 
Bologna sta sviluppando nella contrattazione di se-
condo livello sul territorio.
L’accordo infatti prevede, oltre al mantenimento 
occupazionale di tutti i lavoratori e le lavora-
trici, pari a 39 unità, la conferma integrale dei 
trattamenti economici così come delle anzianità 
maturate nel corso del precedente appalto e le 
ripartenze da zero degli scatti di anzianità.
A ciò si aggiunge la conferma di tutta la contrat-
tazione integrativa dal 1997 a oggi e al manteni-
mento dei livelli di inquadramento professionale 
precedentemente posseduti.
Per tutti i lavoratori con anzianità anteriore al 7 
marzo 2015 è stato confermato l’articolo 18 e la 
conseguente non applicazione del Jobs Act.
È inoltre previsto il mantenimento della rappre-
sentanza sindacale (RSU) e di tutte le agibilità 
sindacali in capo alla FIOM, nonostante l’appli-
cazione del contratto Logistica, Trasporto merci 
e spedizioni.
Riteniamo che questa strada, fatta di relazioni 
sindacali avanzate con Bonfiglioli Riduttori SPA, di 
un rapporto consolidato nel tempo tra la FIOM e i 
lavoratori degli appalti, sia necessaria affinché la 
contrattazione allarghi ed estenda il più possibile 
garanzie salariali, normative e sindacali a tutti i la-
voratori e le lavoratrici che operano negli appalti.
Nell’assemblea che ha preceduto la firma del 
accordo, le Lavoratrici ed i Lavoratori hanno 
espresso ampia soddisfazione per i contenuti 
dello stesso e per il lavoro svolto dalla FIOM di 
Bologna e dalle delegate FIOM.
L’ampia soddisfazione delle Lavoratrici e dei La-
voratori si è manifestata anche attraverso una 
amplissima adesione al sindacato con 35 iscritti 
su 39 dipendenti con ben 11 nuove iscrizioni alla 
FIOM-CGIL. 

Pedro Pucci, Fiom-Cgil Bologna
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 Adiramef è una società di servizi che si occupa, tra l’altro, di assistenza 
tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche in ambito sanitario.
Nel 2019 è risultata vincitrice dell’appalto per la manutenzione degli appa-
recchi elettromedicali all’interno dell’ospedale Maggiore di Bologna.
Applica il contratto Federmeccanica ed occupa circa quindici dipendenti 
all’interno di quest’appalto.
Le relazioni sindacali sono state, fin dall’inizio, difficili per l’indisponibilità 
aziendale ad interloquire con l’organizzazione sindacale scelta dai lavoratori.

Nel mese di giugno 2020, la Adiramef non aveva erogato i flexible benefits 
(200 euro) previsti dal CCNL, sostenendo che non vi erano evidenze di que-
sto obbligo contrattuale. I lavoratori hanno rivendicato, allora, con forza 
quanto dovuto e grazie alla loro tenacia ed all’intervento della Fiom-Cgil, 
con le spettanze di agosto, l’azienda ha riconosciuto i flexible benefits.
Quando c’è l’unità dei lavoratori la lotta paga!

.
Debora Cervi, Fiom-Cgil Bologna

ADIRAMEF
La lotta paga! 

Adiramef riconosce ai lavoratori 
i Flexible Benefits
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OFFICINE MACCAFERRI e SECI
C’è l’offerta del fondo Carlyle

 In questi giorni si è concretizzata l’offerta 
del fondo Carlyle per acquisire il 100% di Officine 
Maccaferri e del salvataggio anche di Seci. Tale 
offerta viene definita solida, efficace, immediata 
e non negoziabile.
Noi della Fiom da più di un anno ci siamo mobilitati 
e seguiamo con estrema preoccupazione le vicende 
del gruppo bolognese e le macerie che ha lasciato 

sul territorio in termini industriali. 
Centinaia di lavoratrici/lavoratori sono costretti a 
vivere da mesi con ammortizzatori sociali e con lo 
spettro di perdere il posto di lavoro.
Oltre a Officine Maccaferri e Seci, tutte le divisioni 
della Samp (circa 300 addetti) sono oggi senza un 
futuro certo.
Noi pensiamo che a questo punto sia arrivato 

il momento della responsabilità per tutti, che 
ognuno si debba assumere le proprie responsabi-
lità nel trovare a breve una soluzione, anche per-
chè già troppi danni sono stati fatti ai lavoratori 
e alle loro famiglie.

Marco Colli Segreteria
Fiom-Cgil Bologna
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 Il 17 settembre è stato firmato un importan-
te accordo sull’orario di lavoro in Selcom Group. 
L’Azienda, per far fronte ad un picco produtti-
vo derivante da un improvviso incremento di 
commesse, si è trovata nella necessità di dover 
utilizzare in modo più intensivo le linee automa-
tiche di assemblaggio recentemente rinnovate 
ed ampliate con significativi investimenti prov-
vedendo, grazie a quanto previsto dagli accordi 
sindacali aziendali, anche alla stabilizzazione di 
8 operatori.
L’Azienda nel corso di un incontro con la RSU e 
la Fiom-Cgil ha manifestato la necessità di pre-
stazioni di lavoro eccedenti il normale orario 
settimanale da effettuare con turni di lavoro 
nella giornata di sabato, fino alla fine dell’anno. 
In questo contesto, abbiamo ritenuto opportuno 

SELCOM GROUP 
Firmato importante accordo sull’orario di lavoro

affrontare questa tematica impostando una di-
scussione che non guardasse solo alle maggiora-
zioni economiche legate al lavoro straordinario, 
ma dando più possibilità di scelta ai lavoratori: 
il totale recupero maggiorato delle ore lavora-
te (non aumentando in questo modo l’orario 
annuale, ma diminuendolo, ad esempio per 6 
ore lavorate 9 ore di recupero); la possibilità di 
convertire parte delle ore in recupero e parte in 
salario con l’utilizzo della Banca Ore (con la mag-
giorazione salariale triplicata rispetto a quanto 
previsto dal CCNL); oppure facendosi retribuire 
integralmente le ore straordinarie (con maggio-
razione raddoppiata rispetto al CCNL).
Riteniamo che grande importanza abbia la pri-
ma delle tre opzioni, in quanto cerca di rispon-
dere alla necessità di ridurre l’orario di lavoro a 

parità di salario per migliorare la conciliazione 
del tempo libero e del tempo di lavoro a tutte le 
lavoratrici e a tutti i lavoratori. Fondamentale 
ai fini del raggiungimento dell’accordo il coinvol-
gimento volontario dei lavoratori di altre aree 
Aziendali più in difficoltà tanto da prevedere, in 
alcuni casi, l’utilizzo di ammortizzatori sociali.
Riteniamo che sia stato raggiunto un accordo 
importante per tutte le lavoratrici e per tutti i 
lavoratori, collocandosi nel solco di accordi si-
glati dalla Fiom in altre Aziende del territorio 
bolognese riguardante una delle tematiche più 
attuali: la necessità di procedere ad una ridu-
zione strutturale dell’orario di lavoro a parità 
di salario.

Marco Colli Segreteria, Fiom-Cgil Bologna
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 Lo scorso settembre è stato rinnovato il 
Contratto Integrativo della Window Automa-
tic IndustrY Srl (Italia), nata nel 2004 dalla 
fusione di due aziende bolognesi poi conflui-
te nel Gruppo Somfy, leader mondiale nell’au-
tomazione di aperture per edifici commerciali 
e residenziali.
Dopo un lungo periodo di assestamento, 
che ha confermato fino ad oggi la contrat-
tazione aziendale preesistente (risalente al 
2005 e scaduta nel 2008), la sottoscrizio-
ne del contratto aziendale rappresenta un 
passaggio fondamentale per le prospettive 
occupazionali e di qualità del lavoro dei 70 
dipendenti odierni.
Tutto questo assume una assoluta rilevanza in 
relazione al contesto attuale e di in un anno par-

WAY INDUSTRY
Anche dentro la crisi 

si può fare buona contrattazione
Salario, diritti individuali e collettivi, organizzazione del lavoro 

e contrasto a tutte le discriminazioni

ticolarmente duro per tutti i settori industriali.
Tra gli aspetti più importanti di questo rinnovo:
– aumento di 40 euro strutturali mensili e ugua-

li per tutti i livelli di inquadramento nell’arco 
della vigenza contrattuale per tutte le catego-
rie di lavoratori;

– un premio di risultato che può arrivare, a regi-
me, a 850 euro annuali al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati;

– lavoro a turni con riduzione a 35 ore settima-
nali retribuite 40 (con il differenziale a carico 
aziendale);

– un ammontare complessivo di 23 ore annuali 
aggiuntive di permessi (di cui 15 con possibili-
tà di cumulo) per esigenze di carattere perso-
nale e familiare;

Sono inoltre confermati i superminimi collettivi 

mensili ed i consolidamenti annuali già previsti 
dalla precedente contrattazione.
Causa l’emergenza Covid 19, il Premio di Risulta-
to del 2020 sarà oggetto di rinegoziazione nel 
mese di gennaio 2021. Per lo stesso motivo la 
vigenza contrattuale sarà di 4 anni (1/1/2020 – 
31/12/2022).
Importanti anche gli impegni assunti dall’azienda 
in termini di riduzione dell’impatto ambientale e 
nel contrasto ad ogni tipo di discriminazione.
Le lavoratrici ed i lavoratori presenti alle as-
semblee di presentazione dell’accordo, hanno 
approvato l’accordo raggiunto attraverso il voto 
a scrutinio segreto con il 100% delle preferenze.

Gian Luca Taddia funzionario 
Fiom-Cgil Bologna
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IMA
Raggiunta importante intesa 
sul tema della conciliazione 

dei tempi di lavoro e di vita/ smart working 
in epoca Covidnelle principali aziende del gruppo IMA, 

applicabile negli stabilimenti del gruppo 
di Bologna, Imola, Parma, Arezzo e Calenzano

 Il giorno 20/07/2020 è stato firmato un 
accordo che, su richiesta delle RSU dei prin-
cipali stabilimenti del Gruppo IMA presenti 
sul territorio nazionale, a seguito delle sol-
lecitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori 
emerse dalle oltre 30 Assemblee svolte in 
presenza a partire dal 15/06/2020, nel ri-
spetto delle misure di sicurezza legate all’e-
mergenza COVID, cerca di dare soluzioni che 
vanno oltre alle attuali disposizioni di Legge  
relativamente alla mancanza, carenza o so-
spensione di servizi pubblici o privati di sup-
porto alla sfera personale/famigliare.
Le misure di supporto aggiuntivo si rivolgo-
no ai lavoratori considerati Fragili dal Medico 
competente, a quelli con figli minori di 18 
anni, a quelli con figli che hanno gravi disabi-
lità certificate e a quanti hanno problemati-
che di gestione di anziani non autosufficienti 
certificati dal Medico curante.
L’insieme di tali interventi, introdotti in via 
sperimentale fino al 31/12/2020 e utilizzabili 
in alternativa tra loro, previa definizione bi-
mestrale con i diretti responsabili e con mo-
tivazione in caso di diniego, è riassunto in 
estrema sintesi a seguire:

SMART WORKING
Nel rispetto della fascia oraria 07.00/20.00 
sarà possibile effettuare lavoro agile utiliz-
zando:
– la propria normale giornata lavorativa in 

totale modalità agile (8 ore per i normali-
sti, riparametrazione per i part time)

 *solo per i full time:
- 4 ore di lavoro agile e 4 ore di presenza in 

azienda
- 6 ore di lavoro agile e 2 ore in Ferie/ROL/

Riposo compensativo/Banca Ore/ Banca 
Ore Negativa Individuale

- 4 ore di lavoro agile e 4 ore in Ferie/ROL/

Riposo compensativo/Banca Ore/ Banca Ore 
Negativa Individuale

 *solo per i part time superiori alle 4 ore:
- 4 ore di lavoro agile e a complemento in Ferie/

ROL/Riposo compensativo/Banca Ore/ Banca 
Ore Negativa Individuale

FLESSIBILITA 
DELL’ORARIO 
DI LAVORO
Sarà possibile ampliare la fascia giornaliera del 
proprio orario di lavoro ampliandola dalle ore 
07.00 alle ore 20.00. Sarà inoltre possibile flessi-
bilizzare la pausa pranzo da un minimo di 45 euro 
ad un massimo di 2 ore.

PART TIME 
EMERGENZIALE
Il part-time emergenziale richiesto per tali pro-
blematiche potrà avere una durata giornaliera 
tra le 4 e le 7 ore, rinnovabile trimestralmente.

BANCA ORE NEGATIVA 
INDIVIDUALE
La Banca Ore Negativa Individuale è la possibi-
lità di avere permessi individuali retribuiti che 
vengono anticipati rispetto al momento in cui 
verrà effettuato il recupero delle ore, che po-
tranno essere compensate con lavoro straordi-
nario, ferie, riposi compensativi, Rol, banca ore 
individuale con un termine ultimo di recupero 
entro il 31/12/2025.
Nel caso di recupero con lavoro straordinario, 
ad ogni ora di lavoro recuperata si applicherà un 
coefficiente di maggiorazione non economico ma 
in tempo, in scaglioni che vanno da 1,16 a 1,50 a 
seconda del maggior numero di ore da recuperare
ANTICIPAZIONE DEL TFR per spese legate al bilan-
ciamento vita-lavoro

Sarà possibile richiedere l’anticipo del TFR per 
spese legate a Baby sitting , centri estivi, edu-
catori etc.

BANCA ORE SOLIDALE
I lavoratori potranno cedere ai colleghi quote di 
PAR/FERIE/ROL non goduti per favorire la soli-
darietà collettiva tra i dipendenti della stessa 
azienda per problematiche legate all’attuale fase 
di emergenza.

CONVERSIONE 
DEL SALARIO 
IN TEMPO
Sarà possibile convertire parte o tutta la 13ma 
mensilità in fase di maturazione in ore di per-
messi speciali da fruire entro il 31/12/2020.

BONUS PER BABY SITTING 
E ASSISTENZA ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI
Viene introdotto un bonus, utilizzabile all’inter-
no della Piattaforma di Welfare Aziendale defi-
nita contrattualmente per le motivazioni di cui 
sopra, di 1000 euro per i lavoratori con reddito 
fiscale 2019 fino a 30000 euro e di 600 euro per 
i lavoratori con reddito fiscale 2019 superiore ai 
30000 euro e inferiore o uguale a 35000 euro.

ORARI 
DI LAVORO 
SFALSATI
Sarà possibile per i lavoratori full time operare con 
orari sfalsati della durata di 6 ore con un comple-
mento di 2 ore di   Ferie/ROL/Riposo compensa-
tivo/Banca Ore/ Banca Ore Negativa Individuale.

Bologna, 24 Luglio 2020
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Il nostro 
Vademecum
Un quaderno per un’agile 
consultazione su alcune 
delle principali norme 
che regolano 
il rapporto di lavoro.
Un primo rapido 
strumento di risposta 
alle domande che 
quotidianamente 
i lavoratori 
ci rivolgono.


