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ELECTROLUX, FICCO (UILM): “SOTTOSCRITTI ACCORDI DI PROROGA DEL PREMIO 

DI GRUPPO E DELLA SOLIDARIETA’ A SOLARO, DOVE PERO’ RESTA IL NODO 

ESUBERI DOPO IL 31 DICEMBRE”  

 
 
 
 

“Sono stati sottoscritti oggi a Mestre l’accordo di ultrattività del premio di risultato gruppo e l’accordo 
di proroga del contratto di solidarietà per lo stabilimento di Solaro fino al 31 dicembre 2018; infine 
siamo stati informati dell’utilizzo di una nuova piattaforma per l’impiego dei flexible benefit derivanti 
dal rinnovo del CCNL dei metalmeccanici”. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm 
responsabile del settore elettrodomestici. 
“Per quanto riguarda in particolare lo stabilimento di Solaro, un primo elemento di criticità - 
puntualizza Ficco - è determinato dal fatto che a seguito di alcune novità normative molto discutibili 
l’Azienda non potrà anticipare il trattamento per il periodo che andrà dal 25 settembre al 31 dicembre, 
che quindi sarà pagato direttamente dall’Inps, con possibili ritardi e conseguenti disagi per i lavoratori; 
tuttavia entro il 30 giugno ci rincontreremo per verificare la possibilità di risolvere il problema in altra 
forma, nonché per prolungare gli incentivi all’esodo tecnicamente in scadenza. Electrolux ci ha anche 
informato che sta procedendo con il piano di outplacement, al fine di favorire la ricollocazione esterna 
dei lavoratori di Solaro; in merito a ciò abbiamo chiesto di ampliare e di incentivare maggiormente 
anche le richieste di ricollocazione in altri stabilimenti del gruppo”. 
“Il problema per Solaro - conclude Ficco - resta però il termine all’utilizzo degli ammortizzatori sociali 
imposti dal Jobs Act per il 31 dicembre, che combinato al perdurare di bassi volumi produttivi rischia 
di causare centinaia di esuberi. Anche per questo confidiamo in una rapida e seria interlocuzione con 
le Istituzioni”. 
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