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VVIITTRROOCCIISSEETT  
Firmato accordo di proroga della CdS 

 
Il 18 dicembre u.s., presso la Unione Industriali di Roma, si sono incontrate le OO.SS. 
nazionali Fim, Fiom, Uilm e Fismic unitamente ai territori ed alle Rsu/Rsa delle sedi produttive. 

L’incontro è avvenuto a poca distanza di quello avuto con l’AD, durante il quale ci fu ribadito il 
perdurare di una difficoltà in alcune aree aziendali, disagi che solo in parte sono stati attenuati 
dalle iniziative messe in atto sulla base dell’accordo di giugno 2016 col quale per circa 18 mesi 
i lavoratori hanno contribuito con notevole sacrificio alla gestione difficoltà scontando una 
attuazione della CdS quantomeno discutibile. 

E tutto questo avveniva mentre si susseguivano annunci, smentite e controdichiarazioni che 
confermavano la vendita dell’Azienda, anzi no! 

L’accordo sottoscritto oggi e valido fino ad agosto 2018 garantisce una ripartizione più 
equilibrata dei sacrifici fra tutti i lavoratori stabilendo la riduzione delle giornate di solidarietà 
che saranno 19 in tutto, di cui 14 da gennaio a luglio e 5 ad agosto.  

Almeno una giornata di CdS al mese sarà effettuata con chiusura collettiva. 

I lavoratori esclusi dalla solidarietà parteciperanno con le 21 giornate di chiusure collettive e in 
aggiunta con ulteriori 19 giorni. 

L’azienda aprirà una procedura di mobilità su base volontaria per un numero massimo di 35 
lavoratori che se vorranno accettare l’uscita riceveranno un incentivo pari ad almeno 20 
mensilità. 

Continueranno le iniziative ed i programmi di formazione per incrementare la transizione di 
lavoratori verso le aree di maggior assorbimento professionale. 

Le RSU avranno il compito di monitorare la corretta attuazione di quanto stabilito con l’accordo 
di oggi. 

Sede di Capo San Lorenzo. Si è convenuto che le difficoltà generate da insaturazione dei 
carichi di lavoro verranno gestite localmente anche con l’utilizzo di ammortizzatori sociali. 

Le OO.SS. ritengono che la sottoscrizione dell’accordo ristabilisca, pur nella difficoltà di 
carattere generale, un clima di maggior serenità consegnando all’azienda la possibilità di 
concentrarsi sullo sviluppo di tutte le opportunità di business che ancora il mercato le riserva. 

 
Fim, Fiom, Uilm, Fismic nazionali 

Roma, 21 dicembre 2017 


