
 

 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma 
 tel. +39 06 85262312-319-321 - fax +39 06 85303079 

www.fiom.cgil.it - email: protocollo@fiom.cgil.it 

UFFICIO SINDACALE 
 
 

Comunicato sindacale Fiom 

AI LAVORATORI DI VITROCISET 
 

Lo scorso 25 febbraio si è tenuto l'incontro con la Direzione aziendale richiesto dalle OO.SS. per fare 
il punto della situazione a distanza di qualche mese dalla procedura di mobilità avviata dall'Azienda.  

Il quadro descritto dal presidente Zappa, rispetto alla chiusura 2013, ha rappresentato un'azienda in 
crescita, sia dal punto di vista dell'espansione dei mercati che dei ricavi. Lo testimonia lo stesso dato 
molto positivo dell’Ebitda pari a circa 24 milioni di euro.  

Ci è stata trasmessa una forte preoccupazione rispetto al ritardo della conferma annuale del 
contratto del poligono militare, preoccupazione risolta dalla conferma avvenuta poche ore dopo. 
Inoltre ci è stata presentata la nuova organizzazione del lavoro, le diverse funzioni e responsabilità.  

Tale riorganizzazione produrrebbe, secondo l'Azienda, in questa situazione, un esubero notevole di 
ore che andrebbe affrontato a breve probabilmente con un uso massiccio di cassa integrazione. 
Preso atto positivamente del conto economico, sebbene come spesso accade non sia stato raggiunto 
il budget, abbiamo denunciato con forza la gravità di quanto sta accadendo in Vitrociset nel rapporto 
con i lavoratori, le lavoratrici e sul terreno delle relazioni sindacali. La Direzione aziendale ha infatti 
deciso il trasferimento forzoso di 6 lavoratori dalla Sardegna a Milano; chiede la cancellazione della 
14ma mensilità per i neoassunti, paventa un nuovo massiccio ricorso alla cassa integrazione 
sopratutto per la sede di Roma nonostante il ricorso alla mobilità.  

Abbiamo pertanto chiesto di rinunciare ai trasferimenti dei lavoratori ed alla richiesta, inaccettabile, 
di introdurre ulteriori differenze salariali tra lavoratori. Infine denunciamo un uso strumentale della 
cassa integrazione da parte della Direzione aziendale Vitrociset. 

Il ricorso agli ammortizzatori sociali deve essere finalizzato alla conservazione dell'occupazione a 
fronte di riduzione di commesse, del portafoglio ordini. Uno strumento conservativo che non può 
mai essere utilizzato per precostituire esuberi o indurre alle dimissioni. Ne può essere mai strumento 
per accrescere gli utili aziendali.  

Crediamo che non vi sia alcuna ragione, ne economica, visti i profitti considerevoli del 2013, ne 
sindacale per scelte di questo tipo da parte del management Vitrociset. Nei prossimi giorni 
informeremo i lavoratori di quanto accaduto e decideremo come proseguire. 

 
 

FIOM NAZIONALE 
 
Roma, 4 marzo 2014 
 


