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COMUNICATO  IILLVVAA  

Il  coordinamento Nazionale FIM FIOM e UILM si è incontrato con la Direzione ILVA nei 
giorni del 30 Novembre e 1 Dicembre, per continuare la discussione sul Contratto  Integrativo di 
Gruppo. 

 Le proposte formulate dall’ILVA non consentono, a nostro avviso, di esprimere un giudizio 
complessivo sui contenuti dell’intera piattaforma contrattuale anche se nel merito, riteniamo 
parziali e insufficienti le proposte aziendali riguardo: 

• Occupazione – non emergono garanzie di stabilizzazione per tutte le tipologie contrattuali 
precarie, oggi presenti in ILVA e inoltre riteniamo la percentuale di utilizzo di dette 
tipologie, molto elevata rispetto alla Piattaforma e all’accordistica oggi presente in alcuni 
siti;  

• Inquadramento professionale (3° Erp)  - non recepisce le esigenze di crescita dei lavoratori 
attualmente inquadrati nella 3 Categoria e non chiarisce in modo esplicito tutta la materia 
riguardante le sostituzioni; 

• Tempo tuta – la proposta, oltre ad apparire non chiara, è inadeguata rispetto alla richiesta 
avanzata in Piattaforma e insufficiente nella quantità economica; 

• Premio di Risultato e adeguamento del Premio di produzione – anche se sul PdR non sono 
state avanzate proposte di merito,  le dichiarazioni espresse al tavolo, confermano una 
scarsa volontà a significativi incrementi salariali, mentre c’è una totale chiusura rispetto 
all’incremento del Premio di Produzione alias 14° mensilità.  

FIM e UILM, alla luce degli incontri realizzati fino a oggi esprimono un giudizio 
complessivamente negativo e inoltre ritengono che le posizioni espresse dall’azienda anche su 
ipotetiche regolamentazioni degli infortuni non previste nella Piattaforma, siano un ulteriore 
tentativo di dilazionare nel tempo la conclusione della trattativa avviata da oltre un anno. 

Per questo motivo, FIM e UILM ritengono indispensabile, al fine di effettuare una valutazione 
complessiva sia all’interno delle Organizzazioni e successivamente in assemblea con tutti i 
lavoratori del Gruppo, che ILVA provveda a consegnare entro la metà del corrente mese, una 
proposta complessiva sulla Piattaforma. 

Il confronto è stato aggiornato al 12 Gennaio p.v. per verificare, dopo la lettura dei testi che ci 
verranno consegnati, se sussisteranno le condizioni per addivenire a una fase più serrata della 
trattativa.                                                                                                                                     
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