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MOBILITAZIONE FIREMA
NUOVE COMMESSE - BASTA IPOTESI
Vogliamo un Progetto di Stabilità per il Gruppo
Il giorno 4 ottobre 2012 si è svolto il Coordinamento Nazionale Fim Fiom Uilm del Gruppo Firema.
La discussione del Coordinamento si è sviluppata su diversi argomenti.
Occupazione:
In questi anni il graduale esodo di personale ha portato ad un numero di addetti e professionalità
quasi dimezzato.
La forza lavoro attuale non può diminuire ulteriormente perché si correrebbe il rischio di non avere
più le sufficienti risorse per garantire una produzione di qualità; caratteristica di Firema.
Commesse:
Il Coordinamento Nazionale di Firema considera insopportabile il balletto continuo e la scarsa
chiarezza riguardo le trattative per le acquisizioni di nuove commesse.
Ad oggi negli stabilimenti del gruppo si riscontra una scarsità di attività preoccupante ed un
numero di personale in attività minimo.
Quasi tutta la forza lavoro è in Cassa Integrazione da troppo tempo e le stesse strutture sono in
depauperamento continuo sino ad intravedere una scarsa funzionalità nel processo produttivo.
Da registrare scarsissimo lavoro anche per la parte di progettazione elemento distintivo
dell’azienda.
Programma di Commissariamento:
Da diversi mesi tramite stampa e TV locali si apprende di una possibile vendita del gruppo a
compratori stranieri.
Di questa trattativa il sindacato non è mai stato informato se non tramite occasionali e imprecisi
contatti.
Dopo diverse richieste di incontro senza risposta inviate al Ministero per lo Sviluppo Economico per
avere più chiarezza sulla situazione Firema e il programma di conclusione del commissariamento,
le Segreterie Nazionali di Fim Fiom Uilm e il Coordinamento Nazionale hanno deciso di
intraprendere una protesta.

VENERDI 9 NOVEMBRE 2012 - alle ore 10,30
Presidio presso il MISE a ROMA
Nel periodo che precede tale iniziativa, le segreterie territoriali di Fim Fiom Uilm programmeranno
iniziative e proteste presso i vari siti.
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