
I LAVORATORI CIFA S.p.a
Bergamo – Mantova – Milano

APPROVANO LA CARTA RIVENDICATIVA FIOM

INVIATA ALL'AZIENDA LA RICHIESTA DI INCONTRO

In queste settimane negli stabilimenti del gruppo CIFA S.p.a si sono svolte le assemblee 
sindacali, non solo per esprimere un giudizio al testo contrattuale sottoscritto da Fim Uilm 
e Federmeccanica, ma in modo particolare per illustrare i contenuti e gli obbiettivi della 
carta rivendicativa Fiom.

La  carta  rivendicativa  ha  l'obbiettivo  di  rendere  inapplicabile  in  ogni  stabilimento  del  
gruppo CIFA S.p.a. l'intesa separata di Fim e Uilm, che non solo recepisce gli  accordi 
interconfederali  separati  non  sottoscritti  dalla  CGIL  nel  2009  e  nel  2012,  ma  che  le 
lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici addirittura non hanno potuto votare.

Anche  per  queste  ragioni  abbiamo  deciso  di  fare  votare  in  ogni  azienda  la  carta 
rivendicativa attraverso il referendum con il voto certificato di tutti i lavoratori, per avere un 
mandato chiaro ed esplicito nei  confronti  di  CIFA S.p.a, per una trattativa su richieste 
contrattuali specifiche.

Sulla  base di  questi  risultati  è  stata  inviata  alla  direzione CIFA S.p.a  una richiesta di  
incontro non solo per illustrare i punti contenuti nella carta rivendicativa, ma per aprire fin  
dai  prossimi  giorni  una  trattativa  che  renda  davvero  inapplicabili  tutti  i  peggioramenti 
contenuti nell'intesa separata di Fim e Uilm.

Fin dalle prossime settimane anche attraverso le assemblee di tutti i lavoratori daremo una 
puntuale informazione rispetto allo stato della trattativa.

Sesto San Giovanni, 1 marzo 2013

RSU CIFA FIOM-CGIL
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Sede Dipendenti Aventi diritto Votanti % Si % No % Bianche Nulle %
Cifa Castiglione d. Stiviere (MN) 135 129 107 83% 107 100% 0 0% 0 0%
Cifa Azzano S. Paolo (BG) 75 70 41 59% 40 98% 1 2% 1 2%
Cifa Senago (MI) 420 405 148 37% 141 95% 4 3% 3 2%


