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COMUNICATO SINDACALE INDESIT
Si è svolto oggi un nuovo incontro tra la Direzione Indesit e FIM FIOM UILM nazionali presente il
Coordinamento sindacale.
Nel corso della riunione sono stati affrontati tutti i temi relativi alle conseguenze della eventuale
cessazione della produzione di lavastoviglie nel sito produttivo di None.
Quindi la discussione si è concentrata sulle azioni necessarie per garantire una soluzione
occupazionale a tutti i dipendenti oggi occupati a None.
Sono stati affrontati i temi connessi alla reindustrializzazione dell'area e alla ricollocazione esterna,
verificando convergenze relativamente:
•
•
•

•

alla clausola che garantisce nuove opportunità occupazionali a tutti i lavoratori ed esclude
licenziamenti unilaterali;
alle modalità con le quali verranno monitorati i progetti di reindustrializzazione e la loro
realizzazione;
alle caratteristiche dei contratti di lavoro proponibili per le quali viene confermato il modello
utilizzato a Brembate (dimensioni della azienda con più di venti dipendenti, analogia
retributiva, tempo indeterminato, raggiungibilità dallo stabilimento o dalla residenza del
lavoratore);
all'anticipo della Cigs.

Ci sono invece distanze tra le richieste sindacali e le disponibilità aziendali sul valore degli incentivi
all'esodo e sulla data di cessazione dell'attività produttiva.
Sono state confermate trattative in corso con potenziali reindustrializzatori dell'area mentre restano
da definire con esattezza i termini del progetto Indesit di parziale permanenza sul sito, che dovrebbe
garantire una occupazione di almeno 52 persone su 359.
FIM FIOM UILM hanno anche chiesto di potere migliorare l'incentivo in caso di trasformazione del
rapporto di lavoro da full time a part time, di tenere conto della nuova normativa del diritto al
pensionamento e di sostenere le iniziative di autoimprenditorialità
Su tutti i punti la trattativa riprenderà in occasione dell'incontro programmato per il 10 ottobre p.v.
presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
La riunione odierna segna comunque un avanzamento del confronto.
Domani i lavoratori dello stabilimento di None verranno informati in assemblea circa gli esiti della
riunione odierna.
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