
Whirlpool Trento 
Un brutto accordo fatto sotto ricatto dei licenziamenti

L'accordo alla Whirlpool di Trento, siglato da tutti e 3 i sindacati in data 16 dicembre 
2011 in materia di orario e di gestione degli esuberi, richiede alcune considerazioni 
che vanno poste all'attenzione dei lavoratori e dei cittadini. 
Va premesso che da tempo (inizio 2011) alla Whirlpool di Trento era in corso una 
discussione sulla modifica dell'orario a giornata dopo che l'azienda ha deciso di 
passare  da 8 a 5 linee produttive. Una scelta grave che è sostanzialmente passata 
senza  colpo  ferire  in  quanto  qualcuno  si  è  fidato  delle  promesse  aziendali  su 
rispetto degli impegni con la Provincia di Trento, che nel 2007 ha acquistato, dalla 
Whirlpool, il capannone per un prezzo complessivo di 45 milioni di euro più 9 di 
tasse.
Le varie proposte avanzate dalla Direzione aziendale, alcune anche condivise dal 
sindacato, sono sempre state respinte al mittente da parte dei lavoratori ritenendole 
fortemente peggiorative delle loro, già pesanti, condizioni di lavoro.
A novembre 2011 l'azienda ha deciso usare la via dei licenziamenti mettendo sul 
piatto  100 licenziamenti,  che  sarebbero  scesi  a  70  se  fosse  stato  approvato  il 
nuovo orario di lavoro.
Davanti  al  ricatto  occupazionale  i  lavoratori  hanno  piegato  la  testa  ed  hanno 
approvato l'accordo con un 30% che ha espresso voto contrario.
Con questo accordo la Whirlpool porta a casa due importanti risultati. Una nuova 
turnazione  che  aumenta  l'orario  di  lavoro  annuo  dei  dipendenti,  un  maggiore 
flessibilità  di  orario  sostanzialmente  esente  da  contrattazione  e  la  mobilità 
volontaria.
Il nuovo accordo, come a Pomigliano, sposta la mensa a fine o inizio turno, articola 
gli  orari  concedendo la possibilità di  aumentare l'orario di 15 minuti.  La metà di 
quanto previsto a Pomigliano ma la filosofia è la stessa. Turno flessibile e senza 
pausa per consumare un pasto caldo.
Inoltre a fronte dell'orario 6-13.15 e 13.30-20.45 vengono assorbite 8 giornate (5 
giorni dai permessi individuali e 3 festività). 
Sul versante della flessibilità la Whirlpool potrà comandare il personale per 104 ore 
complessive (64 ore di flessibilità, 40 ore di straordinario come da CCNL). I vecchi 
contratti sulla flessibilità prevedevano 56 ore di lavoro (6-14) e 60 ore di recupero 
oltre al fatto che il ricorso alla flessibilità escludeva lo straordinario obbligatorio.
Dobbiamo forse rallegrarci perché le ore obbligatorie sono 104 (40+64) anziché 
120 come a Pomigliano ??
Ma il vero punto dolente sta nell'orario giornaliero.
Premesso  che  l'accordo  del  9  dicembre  2002  (passaggio  da  turno  a  giornata) 
all'ultimo capoverso  recitava  :”..  le  parti  si  incontreranno per  concordare  le  
soluzioni  più  efficaci  e  che,  in  mancanza  di  pattuizioni  alternative,  
procederanno al  ripristino  dell'attuale  assetto  organizzativo  a  turni  alterni  
6.00 -14.00 e 14.00 – 22.00.”.



I vecchi accordi - l'orario era di 8 ore (480 minuti) - prevedevano le seguenti pause: 
40  minuti  di  pausa  mensa  e  3  pause  da  9  minuti.  Le  pause  complessive 
ammontavano quindi a 67 minuti giornalieri. L'orario al netto delle pause era di 413 
minuti.
Nel nuovo accordo l'orario è di 7,15 minuti (435 minuti) mentre le pause sono di 26 
minuti  quindi il lavoratore si trova un orario, al netto delle pause, (produttivo) pari a 
409 minuti giorno (435-26) (i 4 minuti non possono essere calcolati pausa in quanto 
devono essere recuperati (vedi pagina 6, primo e ultimo paragrafo dell'accordo)

Come si può evincere dallo schema sottostante, con questo accordo  il lavoratore 
della Whirlpool dovrà lavorare 6 giorni in più pari a (43 ore e mezzo) ogni anno 
rispetto alla vecchia turnazione (accordo 9/12/2002) e senza nessun aumento 
della retribuzione.

VECCHIO  ACCODO 
(9/12/2002)

NUOVO  ACCORDO 
(16/12/2012)

Orario lordo (8*60) 480 Orario lordo (7,15'*60) 435
Pausa mensa 40 Pausa mensa 0
Pause BF, EF 27 Pause BF, EF 26
Totale Orario netto 413 Totale Orario netto 409
Differenza Minuti 4 0
Giorni da restituire 2  Giorni Restituiti 8

Questo accordo non da prospettive di garanzia per il futuro. Non fa riferimento a un 
piano  industriale  che  si  possa  definire  credibile,  mentre,  senza  colpo  ferire  si 
autorizza la Whirlpool a stracciare gli accordi sottoscritti sia con il sindacato, che 
con la provincia.
Noi  invitiamo i  lavoratori,  anche  quelli  che  hanno  votato  SI,  sotto  il  ricatto  dei 
licenziamenti, a riflettere e a non lasciarsi prendere dalla rassegnazione in quanto 
la sottomissione  toglie il lavoro e la dignità.
La paura e la rassegnazione non sono un buon viatico per garantire futuro, stabilità 
e lavoro al nostro stabilimento. La strada per un futuro passa innanzitutto per la 
difesa della nostra dignità di lavoratore che, sotto la pressione dei licenziamenti 
questa azienda ha agevolmente calpestato.
Anche  se  la  situazione  è  difficile  non  possiamo  permettere  che  42  anni  di 
contrattazione,  di  lotte  per  i  diritti,  siano  cancellate  da  un  subdolo  ricatto  alla 
Marchionne.

Comitato per i Beni Comuni del Trentino.

Trento, 25 gennaio 2012
Partito della Rifondazione Comunista
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