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SIMAV: COMUNICATO FIOM
Il 22 dicembre 2009, si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale Simav, le Segreterie nazionali di Fim,
Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale Simav, per un tentativo di ripresa del confronto sulle tematiche
rimaste aperte da tempo.
La Fiom ha riconfermato la propria disponibilità ad una discussione a tutto campo, a partire dal piano
industriale che veda un ruolo centrale per Simav all'interno del costituendo “polo industriale” di Siram,
riconfermando contestualmente la disponibilità a considerare strumenti contrattuali, quali p. es.
l'apprendistato, per salvaguardare il personale con contratto di somministrazione, rispondendo anche alle
esigenze di contenere il costo del lavoro. Ciò con l’auspicio di poter individuare un percorso complessivo nel
quale dare anche risposta positiva ai lavoratori interessati, così come a coloro per i quali già nei mesi
passati non sono stati rinnovati i contratti, nell’ambito di una soluzione complessiva.
Dopo una lunga discussione, l’azienda ha comunicato che, a fronte della conferma dell'indisponibilità della
Fiom a dichiarare il proprio assenso a sottoscrivere un accordo che tolga la 14a mensilità ed il terzo
elemento nei confronti del personale neo‐assunto, non c'erano le condizioni per concludere la discussione
con un accordo che desse risposte in termini occupazionali attraverso la stabilizzazione del personale con
contratto di somministrazione.
L'azienda ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di spaccare il fronte sindacale, che mantiene una
sostanziale unità sulla base di elementi di merito e si è trovata costretta ad uscire allo scoperto.
L'azienda ha quindi annunciato di voler procedere nei prossimi giorni alla disdetta unilaterale degli accordi
relativi a 14a mensilità e terzo elemento con efficacia al 1 aprile 2010. Ha inoltre dichiarato di prorogare
fino al 30 marzo 2010 i sei contratti di somministrazione in scadenza al 31.12.2009 e annunciato che a
breve verranno esposti elementi di merito rispetto alle linee di evoluzione della situazione di Simav
all'interno del “polo industriale” di Siram.
La Fiom, preso atto della dichiarazione dell'azienda, conferma la necessità di mantenere aperto un tavolo di
discussione, che a questo punto diventa ancora più urgente e complesso, per responsabilità esclusiva delle
scelte unilaterali dell'azienda.
La Fiom, nella prosecuzione del confronto, valuterà sulla base di elementi di merito concreti, come
individuare un percorso di soluzione di tutti i problemi aperti, salvaguardando l'occupazione, il salario
(anche per i neoassunti) e le prospettive industriali della società.
La Fiom, a fronte delle annunciate azioni unilaterali dell'azienda, conferma lo stato di agitazione in tutti i siti
di Simav e, nel corso del procedere della discussione, valuterà l'opportunità di eventuali ulteriori
mobilitazioni per sostenere la posizione sindacale.
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