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SIMAV : QUALI PROSPETTIVE ?
In data 30 novembre 2012 presso l'Unindustria di ROMA si è svolto l'incontro tra la direzione
aziendale SIMAV(Siram), le OO.SS. Fim, Fiom, Uilm nazionali ed il coordinamento Rsu per
l’esame congiunto previsto in merito alla procedura di mobilità avviata dall’azienda in data 16
novembre.
L’azienda ha illustrato le motivazioni della riorganizzazione, già presentata nel precedente
incontro, ribadendo la necessità di voler procedere al più presto alla riduzione dei costi di
struttura.
Le OO.SS., pur rendendosi disponibili a confrontarsi sui temi proposti dall’azienda, hanno
dichiarato che la verifica debba partire innanzitutto da un approfondimento sul numero di
eccedenze dichiarate e sull’utilizzo di una possibile strumentazione alternativa.
Nel contempo,le stesse organizzazioni sindacali hanno posto, come condizione necessaria e
premessa fondamentale per qualsiasi discussione, la necessità di avere maggiori garanzie sul
futuro occupazionale ed industriale della Simav.
Infatti, le OO.SS. hanno dichiarato che, dopo l’annuncio da parte della D.A. della Siram di voler
procedere con il riassetto del gruppo (capogruppo e le sue società controllate Biomasse,
Semitec e Simav) e le voci, sempre più insistenti, di una imminente vendita delle attività in Italia
della multinazionale francese Veolia, è indispensabile avere certezza sulle strategie industriali e
societarie che Siram intende perseguire.
Tale necessità è resa ancora più evidente per la Simav vista anche la natura delicata e
sensibile delle attività sulle quali opera (“impianti ed apparati militari”) per conto del suo
maggior cliente.
Tali chiarimenti non potranno che essere dati dai vertici della controllante Siram.
Si è,quindi, convenuto di aggiornare la discussione successivamente agli incontri che si
terranno, nei prossimi giorni, con la Direzione Aziendale Siram, in sede Assistal, senza
escludere una eventuale convocazione presso il MiSE.
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