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COMUNICATO SINDACALE VITROCISET
SULL'INCONTRO CON LA DIREZIONE 

Si  è  tenuta  lo  scorso  11  ottobre  l'informativa  annuale  con  la  Direzione  aziendale  dellaSi  è  tenuta  lo  scorso  11  ottobre  l'informativa  annuale  con  la  Direzione  aziendale  della   
Vitrociset. Il rendiconto economico, sia per quanto attiene al dato di chiusura del 2012 siaVitrociset. Il rendiconto economico, sia per quanto attiene al dato di chiusura del 2012 sia   
per il  parziale del 2013, segnala un ridimensionamento dei ricavi e dei volumi previsti  aper il  parziale del 2013, segnala un ridimensionamento dei ricavi e dei volumi previsti  a   
budget, sebbene ciò non abbia per nulla  inficiato il  dato sugli  utili  che raggiunge invecebudget, sebbene ciò non abbia per nulla  inficiato il  dato sugli  utili  che raggiunge invece   
buone performances. buone performances. 

Sono state confermate alcune commesse importanti, a partire dal contratto scotti, mentreSono state confermate alcune commesse importanti, a partire dal contratto scotti, mentre   
prosegue la difficoltà in alcuni settori, difesa,spazio e polizie una delle ragioni che spingeprosegue la difficoltà in alcuni settori, difesa,spazio e polizie una delle ragioni che spinge   
l'Azienda, secondo quanto più volte dichiarato dal management, ad un cambio di mission. l'Azienda, secondo quanto più volte dichiarato dal management, ad un cambio di mission. 

Il  quadro  occupazionale  2013  vede  un  sostanziale  equilibrio  rispetto  al  2012  con  726Il  quadro  occupazionale  2013  vede  un  sostanziale  equilibrio  rispetto  al  2012  con  726  
dipendenti,  sebbene sul  numero totale  cresca il  peso dei  dirigenti  mentre cala quello  didipendenti,  sebbene sul  numero totale  cresca il  peso dei  dirigenti  mentre cala quello  di   
impiegati e quadri e resta aperto il tema della stabilizzazione dei lavoratori precari. L'aziendaimpiegati e quadri e resta aperto il tema della stabilizzazione dei lavoratori precari. L'azienda   
ha illustrato il buon esito dei risparmi sui costi operativi anche grazie alle reinternalizzazioniha illustrato il buon esito dei risparmi sui costi operativi anche grazie alle reinternalizzazioni   
ed al taglio delle consulenze. ed al taglio delle consulenze. 

Al termine dell'informativa il Dott. Campello ha comunicato, dopo la Cigo dei mesi passati,Al termine dell'informativa il Dott. Campello ha comunicato, dopo la Cigo dei mesi passati,   
che è intenzione dell'azienda aprire una procedura di mobilita' su base volontaria incentivatache è intenzione dell'azienda aprire una procedura di mobilita' su base volontaria incentivata   
per  un  numero  massimo di  40  addetti  tra  le  sedi  di  Napoli,  Roma,  Rimini  e  Capo Sanper  un  numero  massimo di  40  addetti  tra  le  sedi  di  Napoli,  Roma,  Rimini  e  Capo San  
Lorenzo. Lorenzo. 

Abbiamo come delegazione sindacale espresso preoccupazione per il ricorso a tale strumentoAbbiamo come delegazione sindacale espresso preoccupazione per il ricorso a tale strumento   
per  diverse  ragioni.  In  primo  luogo  la  dichiarazione  di  esuberi  è  o  dovrebbe  essere,per  diverse  ragioni.  In  primo  luogo  la  dichiarazione  di  esuberi  è  o  dovrebbe  essere,  
soprattutto  in  una  fase  di  pesante  recessione,  l'estrema ratio,  mentre  occorre  capire  lesoprattutto  in  una  fase  di  pesante  recessione,  l'estrema ratio,  mentre  occorre  capire  le   
ripercussioni  sui  carichi  di  lavoro  di  questa  scelta.  Infine  abbiamo  denunciato  comeripercussioni  sui  carichi  di  lavoro  di  questa  scelta.  Infine  abbiamo  denunciato  come  
inaccettabili le indebite pressioni per indurre i lavoratori ad accettare l'esodo incentivato. inaccettabili le indebite pressioni per indurre i lavoratori ad accettare l'esodo incentivato. 

Il prossimo 21 ottobre si terrà il primo incontro Il prossimo 21 ottobre si terrà il primo incontro 

sulla procedura di mobilità aperta ed avremo così modo di porresulla procedura di mobilità aperta ed avremo così modo di porre  

tutte le domande e le questioni qui sinteticamente riportatetutte le domande e le questioni qui sinteticamente riportate
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