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UILM: Comunicato Simav 

Dando seguito a quanto convenuto,  venerdi 19 febbraio si è avuto l’incontro tra Direzione 
Simav, con la presenza dell’azionista Siram,  e le OO.SS unitamente al coordinamento. 
L’incontro aveva come oggetto il recupero delle Relazioni sindacali dopo la comunicazione 
di disdetta degli accordi da parte di Simav. 
 
L’azienda nell’esporre una propria analisi industriale, fornendo informazioni su progetti di 
formazione e  futuri scenari  di mercato, ha chiaramente espresso alla delegazione 
sindacale  (per l’ennesima volta)  la necessità,  di avere Simav società di multiservizi 
attrezzata per una sfida che la veda protagonista oltre la sfera di  Finmeccanica.  Questo 
significa semplicemente dare corso ad un processo di razionalizzazione dei costi, a 
partire dal riproporre la modalità sulle  nuove assunzioni. E quindi il vecchio 
problema rimane ed è d’attualità!!!  
 
La UILM ribadisce che sulla stabilizzazione dei lavoratori a somministrazione si è perso 
tempo, ed oggi abbiamo una situazione che ci condiziona. La disdetta degli accordi.  
 
Sulla questione dell’armonizzazione dei vari trattamenti, non avanziamo ottimismo, 
se non altro perché queste problematiche non hanno trovato soluzione in questi anni, 
semplicemente perché  le armonizzazioni hanno un costo. Dipende chi lo paga. E quanto! 
Armonizzare e bilanciare i vari trattamenti,  differenti per realtà, area geografica,  e storia 
sindacale sarà un compito più che arduo, proprio per l’espressione sindacale totalmente 
differente che ha Siram. Proprio per questo,  esprimiamo estrema prudenza, e  ci 
attendiamo nulla o poco dall’azienda nel prossimo incontro. 
 
Alla UILM non è sfuggito, che al tavolo vi sono  sempre più “uomini” di Siram, con 
Responsabilità di Relazioni Sindacali, che nell’immediato non  esautorano  il ruolo di 
Simav, ma indubbiamente lanciano un chiaro segnale. 
 
Siram, vuole trovare la propria soluzione per Simav,  assumendosi poteri decisionali e 
responsabilità dirette,  nell’intento di  voler perseguire la  politica di “efficientamento”.  E’ 
bene ricordare che la famosa disdetta degli accordi è stata  presentata  dalla dirigenza 
Siram. 
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