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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 662: Continua la farsa quotidiana dei nostri 
governanti, elezioni, rimpasto, governo di 
“responsabilità”...tutti però, opposizione 
compresa, sono d'accordo nell'approvare la 
finanziaria, il patto di stabilità. Questo vuol 
dire che i lavoratori, pensionati, studenti, gli 
utimi, intanto pagheranno poi si vedrà come 
andra a finere con il voto o senza voto. 
Come scrive Cremaschi: “che la disfida nel 
centrodestra e con il centrosinistra sia stata 
rinviata a dopo l'approvazione di una 
finanziaria che distrugge diritti sociali e civili, 
chiarisce meglio di ogni altra cosa l'estraneità 
del palazzo ai drammi sociali del paese”.  
Due notizie buone: 
1. E' nata la federazione della sinistra che  
sintetizza così il progetto: La Costituzione 
resta il riferimento centrale di riscatto, 
rinascita sociale e politica del paese.Il lavoro 
(con diritti e dignità) ne è il pilastro portante. 
2. Un' assemblea della minoranza della Cgil 
chiede alla Camusso di sospendere la 
trattativa sul nuovo patto sociale voluta da 
confindustria, cisl e uil e rilanciare le lotte con 
la proposta di uno sciopero generale. Hanno 
detto i promotori di “la Cgil che vogliamo”: 
cosa deve succedere ancora perchè si scelga 
una linea di lotta ?         La Fiat ripropone una 
fabbrica “ gialla” priva di diritti, il collegato 
lavoro devasta i più elemntari diritti 
soggettivi, lo statuto dei lavori propone di 
cancellare quello che ancora resta dello 
statuto dei diritti dei lavoratori. Tutto questo 
avviene non solo per volontà del governo  ma 
con il sostegno attivo di confindustria, cisl e 
uil. Come si fa a sedersi al tavolo con costoro 
senza parlare di questo? 

Un impegno verso gli ultimi: 
SABATO 27-11 a Torino manifestazione a 

sostegno delle lotte degli immigrati, gli ultimi.   
E' importante esserci. Si va in treno. Ritrovo 
alle ore 13,45 presso la stazione di Pinerolo. 

 
PUNTARE AL CIELO PER 

RIMANERE IN PIEDI 
 

>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  
>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
>>> Radio Beckwith:  Bloc Notes Operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.   www.rbe.it 
 
>>>SKF: Si è discusso del premio a Torino  
.Il Presidente Franco Breuza, operaio SKF TBU e 
Rsu dell'ALP/Cub fa il punto sulla situazione. 
                                                          VEDI RETRO 
>>>SKF Magazzino Prodotti: per un pelo non si è 
battuto il record delle zero ore. Non parliamo di 
cassa integrazione ma di ore di assemblea. Su 10 ore 
previste dal contratto solo 1 è stata fatta. 
Ricordiamo che solo i confederali (e Fali) possono 
indire assemblee. Non ci stupiamo allora se Sacconi 
vuole svuotare lo Statuto dei Lavoratori; i lavoratori 
anestetizzati non se ne accorgeranno. 
>>> Comunità Montane: Con i tagli del governo e  
la regione che non ha ancora detto cosa vuole fare i 
dipendenti rischiano il lavoro, lo stipendio e tutti i 
cittadini i servizi.  Con l'unificazione delle  tre realtà 
(Val Chisone, Val Pellice  e  Pedemontana), i 
dipendenti sono circa 60, più  precari e consulenti. 
Se si decideranno iniziative di lotta ci saremo. 
 



PREMIO DI RISULTATO SKF 
Nasce come premio di produzione e da alcune parti del CCNL. Alcune clausole iniziano nel 1989 
riviste nel 1996, nel 2000 e nel 2005, poi proroghe fino al 2010 pagamento luglio 2011 legato 
(troppo) al reddito aziendale su scala nazionale e di difficilissimo controllo. Legato alla qualità, al 
TVA (valore aggiunto totale al netto del capitale investito) in sede locale, e alla produttività. 
Di difficile comprensione e molto articolato ha portato soldi in tasca ai lavoratori con fortune 
alterne; a volte con risultati “Draconiani” poi aggiustati in sede locale non senza proteste. (OMVP e 
TBU) e con ripetuti errori nei conteggi(TBU).Sia sui parametri di produttività locale che su qualità 
basta un errore di trasmissione dati e gli errori finali inbusta sono pesanti. E' necessario fare 
maggior chiarezza perchè si fa molta fatica a capire il perchè di certe cifre finali. In una parte 
essendo legato al valore degli scarti di lavorazione e ai resi dovrebbe dare un valore monetario 
derivato dal risparmio effettuato dall'azienda. Il valore aggiunto nello stesso modo: più la mia 
prestazione lavorativa ha reso, più l'azienda ha guadagnato e alla fine qualcosa deve rimanere in 
tasca al lavoratore. Una formula rapporta il valore degli scarti lavorazione e resi e valore aggiunto 
da cui scaturisce una cifra a livello nazionale che soddisfa pochi ed è incomprensibile ai più. 
Di qui la richiesta sindacale di spostare a livello locale una parte corposa di premio, assiema a 
parametri più chiari e più semplici da controllare/contrattare; facendo bene attenzione a non scrivere 
nuovamente un accordo che necessiti, tutte le volte che deve essere interpretato, della presenza di 
un signor azzeccagarbugli. E' stata presentata la richiesta di aumento di 800 Euro nell'arco di durata 
del premio; un aumento dell'indennità per  chi svolge la funzione di pompiere, ferma a 10 Euro da 
troppo tempo; richiesto altresì l'aumento della cifradata ai lavoratori a scorrimento nella giornata di 
Sabato chiedendo di passarla da 25,62 a 50 Euro.E' stata richiesta altresì l'estensione di questo 
incentivo anche ai lavoratori SKF con contratto Part Time a 32 ore settimanali che a tutt'oggi non 
ricevono nulla. 
Il prossimo incontro è stato fissato per il 19 gennaio 2011. E probabile che in quella data  non siano 
più presenti nella delegazione trattante i RSU della OMVP che dovrebbero a quella data fare parte 
del Gruuppo Tekfor – Neumayer. 

Come esempio riportiamo i valori degli utimi premi SKF: 
 

1995  Euro 1233   Vecchio premio    
1996  Euro 1979   Exploit 
1997   Euro 1356 
1998   Euro 1288 
1999   Euro 1147 
2000   Euro 1346 
2001   Euro  1781 
2002   Euro  1844 
2003   Euro  1441   (con restituzione di 77,47 Euro, anticipo 1999) 
2004   Euro   1797   ( TBU Euro 1904 ) 
2005   Euro   2238 (OMVP) Euro 2280 (TBU) 
2006   Euro   1679 (OMVP) Euro 2156 (TBU) importo originario a cui si sono aggiunti 200 Euro 
dopo le proteste . Per un totale di Euro 1879 OMVP e Euro 2356 TBU. 
2007   Euro   2340,76 OMVP  Euro 2403 TBU 
2008   Euro   1812 OMVP (meno ratrei persi per cigo).   Euro 2590 TBU  
2009   Euro    2165 OMVP  Euro 2062 TBU dopo vibrate proteste aggiunti Euro 160 sul 
parametro produttività + Euro 50 Euro dovuti alla disponibilità del reparto.       

Rif lessioni 
● In 15 anni quanto è cresciuta la produttività in SKF? 
● In 15 anni quanto hanno perso i nostri salari? 

Per evitare che al tavolo di trattativa i sindacalisti debbano chiedere alla Direzione di spiegare loro 
come funziona l'accordo sul premiosarebbe utile almeno stabilire che il nuovo premio abbia una 
formula semplice, legata alle prestazioni di lavoro e verificabili nei vari stabilimenti. 
 

Franco Breuza Presidente ALP/Cub 


