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Gli incrementi in denaro
legati all’inflazione
saranno valutati
a consuntivo. Introdotti
elementi variabili
di benefit nel welfare.
Intervista all’ingegner
Corrado La Forgia.

CONTRATTI Dopo un anno di trattative, è stato firmato quello di Metalmeccanici e Installatori d’impianti

Grande novità: gli aumenti
salariali legati alla produttività

di Giovanni Bassi

l 26 novembre 2016, dopo oltre
un anno di trattative, è stato fir-
mato il rinnovo del Contratto
Collettivo di Lavoro dei Metal-

meccanici e degli Installatori d' im-
pianti: accordo siglato da Federmec-
canica eAssistal da una parte e Fim -
Cisl, Fiom-Cgil, Uilm – Uil, dall'al-
tra.
L'associazione Industriali di Cre-

mona. a due mesi dal rinnovo contrat-
tuale, ha organizzato, lo scorso 26
gennaio, nella propria sede di piazza
Cadorna, un incontro per approfondi-
re e verificare la puntuale applicazio-
ne dell’intesa. E per aiutare le molte
aziende e collaboratori presenti al
convegno a meglio comprendere i ri-
svolti, i cambiamenti, le nuove norme
applicative. Insomma, per analizzare
questo nuovo contratto nazionale.
A spiegare tutti i termini dell'accor-

do e a rispondere ai quesiti posti dalle
aziende erano presenti Corrado La
Forgia, presidente della sezione Me-
talmeccanici della associazione Indu-
striali nonché amministratore delega-
to della Vhit-Gruppo Bosch di Offa-
nengo, Antonio Pescosolido, diri-
gente della linea sindacale di Feder-
meccanica, e Daniele Boiardi, fun-
zionario associazione Industriali di
Cremona. Abbiamo incontrato prima
del convegno La Forgia per capire

quali sono i punti forti di questo rin-
novo contrattuale.

Ingegnere, ci può dire subito
qual è il tratto più significativo di
questa intesa?
«Mi permetta di sottolineare un

aspetto importante: al centro di que-
sto accordo vi è stata la volontà di
rendere marginali gli incrementi retri-
butivi contrattuali collegando i salari
alla produttività rendendo centrale il
welfare e passando dal concetto di
costo a quello di investimento sulla

persona. Mi preme premetterlo per-
ché considero questo cambio di filo-
sofia l'aspetto fondamentale di questo
rinnovo contrattuale. Poi dirò degli
aspetti più specifici e ancor meglio di
me il dottor Pescosolido, durante il
convegno, si addentrerà nei vari
aspetti e tecnicismi. ma il cuore del-
l'accordo sta nello nuovo spirito di
cui dicevo prima».

Dopo oltre un anno, l'intesa tra le
parti è stata trovata. Lo considera
un traguardo?
«Sì, direi l'inizio di un nuovo modo

di raggiungere un traguardo che è poi,
sempre, il raggiungimento di una in-
tesa tra parti diverse».

Gli imprenditori e molti dei loro
collaboratori che seguiranno il con-
vegno saranno attenti ai diversi
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SI’ ALLA SUSSISTENZA
Corrado La Forgia, presidente della sezione
metalmeccanici industriali di Cremona e a.d.
di Vhit-gruppo Bosch di Offanengo. Nell’altra
pagina, è con Antonio Pescosolido (alla sua destra),
dirigente di Federmeccanica, e con Daniele Boiardi,
funzionario Confindustria di Cremona.



aspetti: retributivi, fiscali, legali,
sindacali. Se le chiedessi due o tre
aspetti...
«Come dicevo questo accordo esce

dagli schemi, rigidi, conosciuti dove
gli aumenti salariali c'erano a prescin-
dere, ma su fatti strutturali, come l'in-
flazione che, però, sarà valutata a
consuntivo. Quindi gli aumenti sala-
riali, in relazione all'inflazione, saran-
no erogati sulla base di dati ed ele-
menti oggettivi, certi, effettivi e non
più presunti e che poi a consuntivo
non corrispondono. L'inflazione sarà
consuntivata a maggio dell'anno suc-
cessivo e, solo allora, si provvederà a
distribuire ciò che davvero c'è».
Un altro aspetto rilevante del-

l'accordo?
«E’ l'introduzione di elementi va-

riabili di benefits nel welfare come
buoni di benzina, buoni pasto e quin-
di si va sulla persona così come inter-
venti nella assistenza sanitaria che
considero un vantaggio enorme con-
siderando le difficoltà presenti nel si-
stema sanitario nazionale e, altro
aspetto ancora, interventi sulla for-
mazione. Traduco semplificando:
l'uomo viene rimesso al centro. Stop

a meccanismi non più adattabili a un
mondo che cambia, ma che si adatta
alle nuove e attuali esigenze. Mi pia-
ce sottolineare come l'azienda sia sta-
ta riconosciuta da tutte le controparti
come soggetto essenziale, fondamen-
tale nel sistema sociale».
Il concetto di meritocrazia, tanto

caro a Confindustria, ha in questo
accordo qualche elemento di rile-
vanza?
«Comprendo la sua domanda e la

risposta che si aspetta... Detta così, ri-
spondo che no, in generale, al mo-
mento non vi sono elementi legati al-
la meritocrazia da essere menzionati
anche se ogni azienda possiede al
proprio interno gli elementi ritenuti
utili per valutare, riconoscere e pre-
miare il merito».
Ingegnere, le indico due concetti:

competitività e welfare. Questo
contratto li tiene insieme?
«Assolutamente sì! Competitività

significa anche distribuire ricchezza
quando si genera ricchezza. Ma con
l'introduzione del welfare questo ac-
cordo ci permette di aiutare un lavo-
ratore nelle sue esigenze primarie,
quando ne ha bisogno, con costi infe-

riori per l'azienda, ma con un aiuto
importante per il lavoratore o per un
suo familiare che per lui vale molto di
più di un aumento salariale. In termi-
ni semplici significa che ci sarà un si-
stema di assistenza integrativo e ver-
ranno stipulate delle convenzioni che,
nel momento del bisogno, verranno
attivate a totale copertura del lavora-
tore e dei suoi familiari. Una sorta di
sussistenza globalizzata: tutti contri-
buiamo, chi ne ha bisogno prende. Ed
è integrativa, quindi esula da quella
pubblica. Credo che rispetto al biso-
gno questo fondamentale cambio di
filosofia valga molto più di un au-
mento del superminimo...».
Per completezza di informazione

annotiamo che in questo nuovo rin-
novo contrattuale è prevista anche
una erogazione, una tantum, di 80 eu-
ro che verrà corrisposta ai lavoratori
nel mese di marzo 2017, così come la
ridefinizione dei minimi contrattuali.
Ma questa è stata soltanto la prima
puntata. Ci saranno altri incontri su
questo nuovo contratto nazionale e
l'associazione Industriali è sempre a
disposizione per fornire ogni elemen-
to utile.
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