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COMUNICATO SINDACALE SIMAV

In data 27 marzo 2013 si è riunito il coordinamento Rsu e le strutture per una valutazione  
sulla  situazione  della  Simav  in  ordine  alle  prospettive  industriali  e  alla  necessità  di  una 
verifica/confronto  sulla  gestione  dell'accordo  ministeriale  del  29/01/2013  di  Cassa 
integrazione e mobilità volontaria. 

La Simav ed il suo gruppo dirigente, la capogruppo Siram, non hanno ad oggi presentato un 
piano industriale che rappresenti una prospettiva credibile per la salvaguardia occupazionale 
per un crescita e diversificazione delle attività rispetto alla considerevole perdita di appalti  
verso il mondo Finmeccanica che potrebbe manifestarsi ancora più duramente nel futuro. 

Si sta assistendo ad un arretramento della qualità dei servizi offerti al cliente in ragione della  
diminuzione  degli  organici  e  con  la  perdita  dei  profili  professionali  utili  al  rilancio 
dell'impresa.  Ad  oggi  non  si  conosce  e  non  si  capisce  quale  ruolo  giocano  le  società 
controllate dalla Simav ed a quali interessi rispondono. 

Risulterebbe utile capire cosa è successo tra Simav ed il mondo Finmeccanica visto che ad 
oggi si sta assistendo progressivamente alla perdita di appalti. Altrettanto non risulta risolta 
la questione riferita al rapporto con i lavoratori dell'aeroporto di Roma. Inoltre, si vorrebbe 
con  la  presenza  dell'amministratore  delegato  capire  quale  ruolo  e  su  quali  attività  la 
capogruppo Siram intende riservare alla Simav ed al suo gruppo dirigente. 

Anche la gestione dell'accordo 29/01/2013 risulta privo del  necessario equilibrio che una 
fase difficile rende necessario. Risulta intollerabile che alcuni reparti/servizi vengano privati  
delle  risorse  umane  necessarie,  risulta  intollerabile  che  vengano  definite  infungibilità 
professionali  e  contemporaneamente  assunti  lavoratori  stagisti,  risulta  intollerabile  che 
alcune attività vengano svolte dalle controllate mentre i lavoratori di Simav sono in Cigs, 
risulta intollerabile la pressione che viene svolta sui lavoratori affinché scelgano l'uscita da 
Simav, risulta intollerabile che il ruolo delle Rsu venga irriso.

Per queste ragioni, la scrivente O.S. unitamente alle Rsu dichiara  4 ore di sciopero per il 
giorno 12 di aprile in tutto il gruppo Simav e avanzerà al Ministero del Lavoro una richiesta 
incontro di verifica della corretta applicazione dell'accordo del 29/01/2013. 
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