
COMUNICATO STAMPA

Abbiamo  appreso  che  nella  giornata  di  ieri  è  stato  realizzato  l'accordo  di  armonizzazione  sui
trattamenti economici e normativi dello stabilimento VM di Cento dopo la disdetta da parte di Fiat
del Contratto Nazionale e di tutta la contrattazione aziendale VM.

L' accordo è stato realizzato dopo l'esclusione da parte di Fiat della Fiom-Cgil di Ferrara dal tavolo
di confronto.

Nel  merito  dell'intesa  la  categoria,  al  momento  attuale,  non è  in  grado  di  fare  nessun  tipo  di
valutazione in quanto ci è stata rifiutata la consegna del testo, a tale proposito abbiamo inoltrato
richiesta formale di incontro a VM per l'acquisizione delle informazioni sui contenuti dell'accordo
stipulato e sulle future agibilità negoziali a partire dal riconoscimento della rappresentanza.

Tanto  riserbo  sul  testo,  contrapposto  alle  dichiarazioni  rassicuranti  e  positive  da  parte  delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie alimenta ulteriormente dubbi e sospetti.

La  Fiom  Cgil  territoriale  pensa  che  Fiat  non  ha  disdettato  le  intese  per  mantenere  con  l'
armonizzazione tutto il patrimonio della precedente contrattazione aziendale VM, né crede come
invece si continua a dire, meno a documentare, che i lavoratori/trici  non perdono nulla, la sola
piattaforma di rinnovo del contratto aziendale VM (fermo dal 2007) inviata il 29 Novembre 2013
come aumento salariale richiedeva 1700 €.

Viene da chiedere se tutto quanto discusso e realizzato è così positivo perchè i lavoratori/trici della
VM sono stati  costantemente  tenuti  all'oscuro,  non coinvolti  nè consultati  su quanto si  andava
formalizzando.

Infine  perchè  le  Istituzioni  sia  Provinciali  che  Regionali  tanto  solerti  negli  ultimi  due  anni  a
raccomandare il senso di responsabilità per favorire la reindustrializzazione del sito e il conseguente
aumento dell'occupazione, fino ad ora non hanno speso una parola su tutta la vicenda, non fosse
altro  che  per  pretendere  il  rispetto  degli  impegni  sulle  assunzioni  dal  bacino della  formazione
onerosamente finanziata?

La Fiom-Cgil di Ferrara sarà presente alle assemblee, se e quando verranno convocate, al fine di
fare chiarezza, testi alla mano, sulle modifiche apportate alla retribuzione, quella teorica e quella
effettiva, agli orari, alle pause, alla misurazione della prestazione di lavoro, ai carichi di lavoro, al
trattamento di malattia, ecc.
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