
Lavoro. Aciascunaddetto la quotadi permessiretribuiti aggiuntivi

Buzzi,tre giorni di volontariato
p Tre giornate all’anno per
fare volontariato in Protezio-
ne Civile, Croce Rossa Italia-
na, FAI, Caritas Italiana, Dy-
namo Camp, Legambiente e
WWF. Per ora sono queste le
istituzioni entrate nell’accor-
do tra Buzzi Unicem, i sinda-
cati di categoria FenealUil, Fi-
lca-Cisl, Fillea-Cgil e il coordi-
namento delle Rsu del gruppo,
ma in futuro potrebbero esse-
re molte di più.
L’accordo è stato denomi-

nato “Progetto responsabilità
sociale sui territori” ed è una
prova concreta di che cosa
possa significare la responsa-
bilità sociale d’impresa. Pre-
vede che aciascun dipendente
siano concesse tre giornate di
permesso retribuito aggiunti-
ve da impiegarsi in attività di
volontariato presso i diversi
organismi che sono entrati
nell’accordo. Non saranno pe-
rò i soli perché l’accordo ha
previsto che presso ciascuna

delle 10unità produttive la di-
rezione locale e i rappresen-
tanti dei lavoratori potranno
individuare altre istituzioni
presso le quali svolgere l’atti-
vità di volontariato.

Secondo quanto si legge
nell’accordo, per favorire la

partecipazione il lavoratore
che utilizzerà le tre giornate di
volontariato riceverà altri due
giorni di permesso retribuito,
per un totale di 5giorni. «Solo»
un giorno in più di permesso,
invece, spetterà a chi hasvolto
due giornate di volontariato.
Toccherà poi all’associazione

scelta dal lavoratore certifica-
re l’attività svolta. L'accordo,
che ha natura sperimentale,

scadrà il 31dicembre del 2020 e
coinvolge oltre 1.100 dipen-
denti del gruppo.

«Si tratta di un bellissimo
gesto di responsabilità verso
il territorio su cui insistono gli
stabilimenti Buzzi Unicem»,
spiega il segretario nazionale
Filca-Cisl Salvatore Federi-
co. «Ovviamente questo pro-
getto non sostituisce il pre-
mio di risultato, ma rappre-
senta un segnale concreto di
impegno sul territorio, con un
welfare davvero innovativo e
probabilmente primo nel suo
genere in Italia. Oggi – con-
clude – abbiamo scritto una
bella pagina di responsabilità
sociale d’impresa, a tutto van-
taggio delle relazioni inter-
personali e del miglioramen-
to delle nostre comunità».
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