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Cisl Fp

Interessati i 1.750 lavoratori di via Volturno

Iveco Brescia:
premio maggiorato
se viene utilizzato
il welfare aziendale

Nel regionale

Lo stabilimento a Brescia. Il sito produttivo di via Volturno

Firmato l’accordo a Torino
tra Fca e Fim-Uilm-Fismic
L’incremento è del 5%
Lavoratori liberi di scegliere
BRESCIA. Anche i 1750 lavora-

tori di Iveco Brescia, come tutti quelli di Fca e Cnh Industrial, potranno scegliere nel
2017 di utilizzare una cifra fra
i 700 e gli 800 euro del premio
aziendale (pari in media a
2.500 euro) in beni e servizi di
welfare: buoni spesa o carburante, spese per istruzione
(mensa scolastica, testi scola-

stici, centri estivi), servizi di
cura (assistenza a familiari,
anziani o non autosufficienti), di ricreazione (palestra,
corsi formativi), fringe benefit (abbonamento trasporto
pubblico e carte prepagate) e
previdenza integrativa.
Soddisfazione a Brescia. L’ac-

cordo, che interessa più di

Agliardi: artigiani
fulcro del progetto
scuola-lavoro

83.000 lavoratori, è stato firmato ieri all’Unione Industriale di Torino da Fim, Uilm,
Fismic, Ugl e Associazione
Quadri. «Attraverso la detassazione e la decontribuzione
messa a disposizione con le
nuove normative di legge in
materia - sottolineano Alessandra Damiani, della Fim
Brescia, e Martino Amadio
della Uilm Brescia - è possibile incrementare il vantaggio
economico del lavoratore. Il
lavoratore che sceglierà liberamente questa opzione avrà
un vantaggio ulteriore da parte dell’azienda del 5%. Quindi
il valore dei servizi potrà essere o di 735euro o 840 euro a
seconda della fascia di appartenenza».

le imprese che entreranno in
contatto con i ragazzi.
«Il progetto - come ha spiegato il presidente degli Artigiani,
Bortolo Agliardi - si snoderà su
tre direttrici: interviste, progettazione «grafica e marketing»,
e soddisfazione di un bisogno
di un'impresa con il progetto
Ti regalo un'idea.
Agliardi sa che «non sarà facile dare corpo al progetto», ma è
convinto che tra i 17mila soci
dell'Associazione ci siano «voglia di sbloccare l'odierna situazione di stallo come di collaborare per il bene dei giovani e
del lavoro».
L’impegno. «Stiamo facendo la

Il presidente. Bortolo Agliardi guida l’Associazione Artigiani

L’accordo
Intesa sottoscritta
tra Assoartigiani
Accademia S. Giulia
e Machina Lonati
BRESCIA. Per conoscere il mon-

do del lavoro e sviluppare intraprendenza i nostri ragazzi hanno bisogno di integrare le conoscenze scolastiche con la pratica «sul campo».
Grazie a un accordo tra Associazione artigiani di Brescia,
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Accademia Santa Giulia e Itc
Machina Lonati, quest'idea sta
per trovare un nuovo sbocco
pratico.
Il progetto. Per i prossimi 12

mesi infatti cinque studenti
del terzo anno del corso di Grafica dell’Accademia (in alternanza) interagiranno con l'Associazione e gli artigiani bresciani proponendo capacità
tecnologica, energie e entusiasmo, in cambio di esperienza e
conoscenze. I terreni di scambio saranno la sede di via Cefalonia, quella di Accademia e Itc
in via Tommaseo, e quella del-

nostra parte da tre anni - ha ricordato il presidente - e abbiamo accompagnato verso la crescita già 120 start up, di cui il
70% ancora attive».
«A scuola gli studenti di Video editing e Tecniche di ripresa intervisteranno gli artigiani
per farsi spiegare "cosa vuol dire essere un professionista del
fare" - ha precisato il professor
Romagnoli, direttore dell'Accademia -. In via Cefalonia, con
sedute di tre ore, due volte la
settimana, si dedicheranno alle imprese bisognose di progetti grafici e marketing. Nella sede delle aziende invece daranno sfogo alla loro creatività con
il progetto Ti regalo un'idea».
Il lavoro si svolgerà tutto nelle ore extra scolastiche. Nelle
ultime settimane intanto sono
già stati realizzati otto video di
presentazione delle imprese in
«formato social network». //
FLAVIO ARCHETTI

Il modello. «Un accordo qua-

dro - commentano i sindacati
bresciani - che consentirà ai
lavoratori di Fca e Cnh di avere vantaggi fiscali e contributivi, ma anche di valorizzare al
meglio le quote di premio attraverso l’utilizzo per spese di
carattere sociale che normalmente una famiglia ha con un
evidente vantaggio economico. È la stessa impostazione
utilizzata nel recente rinnovo
del contratto dei metalmeccanici e nell’accordo con
Finmeccanica».
I sindacati nazionali. «L’accor-

do dà vantaggi sia ai lavoratori sia all’azienda e cerca di alleviare il peso del cuneo fiscale
e contributivo che grava in mi-

sura molto pesante sul costo
del lavoro. Con questo accordo inoltre irrobustiamo il welfare aziendale di Fca e Cnh
che già poggia sui due pilastri
della previdenza e dell’assistenza integrativa», sottolinea Gianluca ficco, responsabile Auto della Uilm.
Per Roberto Di Maulo, segretario generale del sindacato autonomo Fismic, e Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim «è un buon
accordo. Finalmente tutto il
sindacato, e non solo la Fismic, parla di welfare aggiuntivo a favore dei lavoratori per
consentire un migliore approccio alle difficoltà che il
welfare pubblico ha». // RAG.

Il Segretario. Franco Berardi
BRESCIA. Il bresciano Franco

Berardi è il nuovo segretario regionale della Cisl Funzione
Pubblica. Lo ha eletto a Milano
il Consiglio generale della federazione sindacale. 54 anni, dipendente dell’Asl di Brescia,
delegato sindacale dal 1998, Berardi è entrato nel gruppo di lavoro della Cisl Fp bresciana nel
2008. Chiamato alla guida della federazione provinciale nel
2012, dall’anno successivo ha
fatto parte anche della Segreteria regionale della categoria.
Subentra ad un altro bresciano, Antonio Tira, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi cinque anni. In Lombardia sono
oltre 350mila i lavoratori della
sanità pubblica e privata, dei
Comuni, della Regione, degli
enti dello Stato, ministeri, enti
pubblici non economici. //

