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ARMONIZZAZIONE SIMAV: CONTINUA IL CONFRONTO
Nella giornata del 16 giugno 2010 si è svolto un nuovo incontro tra la Direzione Aziendale 
di  Simav  con  la  presenza  di  Siram,  le  Segreterie  nazionali  di  Fim,  Fiom,  Uilm  e  il  
Coordinamento nazionale Simav sull’avvio di un percorso di armonizzazione.
Il nuovo testo presentato dall’azienda risponde  ad alcune richieste dalle OO.SS., ovvero:

● l’impegno da parte dell’azienda ad individuare in sede di contrattazione integrativa, un  
nuovo meccanismo di riconoscimento della maggior prestazione per il personale che  
in futuro verrà assunto o inquadrato nelle categorie professionali 7i livelli e Quadri a  
fronte della forfetizzazione dei trattamenti di maggior prestazione per 7i livelli e Quadri  
attualmente in essere.

● sul  processo  di  armonizzazione  l’Azienda  si  è  resa  disponibile   a  continuare  il  
confronto e individuare soluzioni in tempi certi; 

● conferma della stabilizzazione per quanto riguarda il bacino.

Invece la Direzione Aziendale non si è resa disponibile ad estendere a tutte le categorie 
professionali il meccanismo in essere per quanto riguarda il recupero mensile della minor  
prestazione; ha ribadito la propria contrarietà all’estensione del valore nominale del ticket, 
e all’estensione  a tutti i lavoratori di tale istituto e all’aumento della maggiorazione per il  
terzo turno.

Fim Fiom e Uilm, ritengono insufficienti le risposte aziendali in quanto  non contengono 
quegli  elementi di equilibrio necessari a dare già nell’immediato una prima risposta 
sull’armonizzazione alle lavoratrici  ed ai  lavoratori  di  Simav.  Pertanto il  Coordinamento 
nazionale intende proseguire la trattativa per ricercare possibili soluzioni nella direzione 
dell’equilibrio richiesto. 

La Direzione Aziendale di Simav ha preso atto di quanto proposto dalle OO.SS. e senza 
dare risposte nel merito, si è resa disponibile al prosieguo del confronto per il prossimo 
5  luglio,  concordando sul  fatto che tale  incontro  dovrà  essere decisivo  rispetto 
all’esito del confronto.
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