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COMUNICATO SINDACALE ABB 

 
Si è tenuto il giorno 9 dicembre u.s. il Coordinamento nazionale delle RSU FIOM-CGIL, alla  
presenza  delle  strutture  territoriali  e  nazionali,  per  valutare  lo  stato  del  confronto  sulla 
ristrutturazione  della  Divisione  PA  e  le  iniziative  utili  per  riattivare  il  confronto  sulla 
piattaforma integrativa.
 
Le  rappresentanze  sindacali  FIOM-CGIL,  visti  i  numeri  della  crisi  e  le  azioni  annunciate 
dall’azienda per affrontarla, tra cui anche la riduzione di personale, ritengono invece utile 
ragionare su tutte le misure alternative possibili,  a partire da strumenti che mantengano 
tutti i lavoratori agganciati e coinvolti nell’attività (ad esempio con il contratto di solidarietà).
 
Per una divisione che annuncia che nei prossimi anni raggiungerà un livello di fatturato e 
marginalità  doppi  rispetto  a  quelli  attuali,  è  incomprensibile  la  volontà  di  ricorrere  alla 
riduzione di  personale invece che alla riduzione di  orario e alla salvaguardia dei  posti  di 
lavoro, in attesa dell’incremento dei volumi attuali (oltretutto senza costi per l’azienda).
 
Su  queste  basi  la  delegazione  sindacale  si  confronterà  con  l’azienda,  non  escludendo 
nessuna ulteriore iniziativa, nell’ottica di soluzioni positive per i lavoratori.
 
In  riferimento  allo  stallo  prodotto  sulla  piattaforma,  come  Coordinamento  FIOM-CGIL 
riteniamo urgente e  doveroso riaprire  il  confronto  con l’ABB,  su nuove basi.  Preso  atto 
dell’esito del referendum e della volontà delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno detto no 
negli stabilimenti produttivi alla flessibilità completamente gestita dall’azienda, è opportuno 
un passo indietro di  tutti,  al  fine di  trovare nel  più breve tempo possibile una soluzione 
positiva.
 
Per farlo, è opportuno però togliere dal confronto preconcetti e posizioni di principio che 
hanno già dato prova di non riuscire a costruire il consenso tra i lavoratori e non essere 
funzionali all'azienda. La nostra opinione circa il fatto che la discussione tutta incentrata sugli 
orari  sembrava  una  forzatura  nel  contesto  ABB,  è  purtroppo  confermata  dalla  difficoltà 
dell'azienda (manifestata dalle ristrutturazioni in corso e da quelle appena concluse a Lodi e 
Vittuone).
 
Nei  prossimi  giorni,  come  preannunciato,  procederemo  ad  un  confronto  con  il 
coordinamento delle RSU di ABB, in cui avanzeremo proposte concrete per uscire da questa 
situazione,  nell'intento  di  procedere  rapidamente  alla  conclusione  della  vicenda  con 
l'azienda.
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