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Altro che progressioni per tutti. Pochissime Peo. Solo quanto basta per mettere 
 

TTuuttttii  iinn          

CCoommppeettiizziioonnee  ee  

  Ima Adieu?  

  
 Per poco più di 1 Lavoratore ogni 4 in area B C e D. Pochissime ma… 
quanto basta per cominciare a mettere tutti in competizione. Per gli Ep, 

progressioni per il 66% del Personale. Altro che progressioni per tutti. 

 

  Piuttosto che questo pessimo accordo, senza progressione per tutti, con la questione salariale 
in testa e l’obiettivo di aumentare le buste paga, RdB ha proposto di destinare i fondi disponibili 

ad incrementare l’indennità per tutti, l’Ima, tutti i mesi. E’ rimasta la nostra proposta, forte, fino alla fine. 
Incredibilmente senza altro consenso, nemmeno tra le Rsu, a parte la componente Rsu RdB. Perché? 
Chiedetelo voi…  
 

Non solo, l’accordo (art. 2 c. 2), testualmente recita: “Le Parti concordano di sospendere, a partire dal 
mese di giugno 2009, la corresponsione dell’indennità mensile accessoria, … qualora non si pervenga alla 
sottoscrizione del CCIL per l’anno 2009 entro il mese di maggio 2009”. Pensate che, dopo 8 mesi di 
trattative, siamo ancora a dover chiudere il CCIL 2008… Invece di incrementarla, si mette l’Ima in forse e la 
Parte Sindacale concorda di sospenderne il pagamento mensile tra 3 mesi. Assurdo. Alla faccia della 
questione salariale, buona per gli slogan, dimenticata ai tavoli di trattativa. Che sia chiaro: per RdB l’Ima è 
ormai salario mensile, intoccabile. 

 

I Lavoratori di area B C e D che non hanno diritto ad indennità avranno 1.400 euro lorde e, 
considerata l’Ima già pagata mensilmente nel 2008, si vedranno in conto corrente in tutto 

poco più di 100 euro nette legate alla produttività. E c’è chi invece, in media, avrà anche più di 10.000 euro 
lorde. No. Non va bene così. E’ ora di cambiare.  

IInntteeggrraattiivvoo oo88 

“…Le Parti concordano di sospendere, a partire dal mese di giugno 
2009, la corresponsione dell’indennità mensile accessoria…” 
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