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COMUNICATO SINDACALE 

TTHHAALLEESS  IITTAALLIIAA  
 

In data 22 novembre si è riunito il Coordinamento nazionale delle RSU unitamente alle 
segreterie territoriali e nazionali di Fim, Fiom, Uilm. Nel corso della riunione si sono 
affrontati i temi afferenti al rinnovo del Contratto Integrativo facendo riferimento all’ultimo 
incontro tenutosi presso l’Unione Industriali di Firenze l’11 novembre u.s.; il 
Coordinamento nazionale comunica quanto segue: 

1. Per quanto riguarda argomenti presenti nella piattaforma rivendicativa 
sono sospese tutte le trattative sindacali fin quando la Direzione Aziendale 
non entrerà nel merito delle richieste contenute nella piattaforma stessa (a titolo 
esemplificativo non siamo disponibili a modificare o stipulare nuovi accordi per le 
chiusure collettive). 

2. Il piano industriale presentato a luglio dall’Amministratore Delegato è per 
le OO.SS. tuttora valido ed il 9 dicembre (data del prossimo incontro) ci aspettiamo 
la conferma o l’aggiornamento dello stesso. 

3. Ribadiamo alla Direzione aziendale di applicare il Ccnl vigente e l’Accordo di 
armonizzazione del 2008, verificando che la linea gerarchica non contravvenga 
queste regole. 

4. Chiediamo alla Direzione aziendale di verificare, in applicazione sulle normative 
di Legge per la Sicurezza del lavoro, la presenza non autorizzata oltre l’orario di lavoro 
e di comunicare preventivamente alle RSU (come previsto dal Ccnl) le necessità di ore 
di straordinario. 

5. Formazione, in riferimento a quanto previsto per utilizzare i finanziamenti 
di Fondo Impresa, ribadiamo che il soggetto negoziale sono Fim Fiom Uilm e  le 
RSU di stabilimento, inoltre come previsto in piattaforma richiediamo un piano 
formativo per il 2011 che coinvolga tutti i livelli contrattuali aziendali. 

Le organizzazioni Sindacali chiamano e alla vigilanza da parte di tutti i lavoratori per 
verificare il rispetto rigoroso degli accordi sindacali e delle leggi vigenti, pronti a 
denunciare ogni tentativo illegittimo di atti unilaterali da parte della Direzione aziendale. 
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