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ENGINEERING.IT: MENO ARROGANTE MA ANCORA CHIUSA 
 

Si è svolto il 20 luglio l’incontro al Ministero del Lavoro sulla situazione Engineering.it. 
Nell’incontro si è fatta una verifica sulla situazione che allo stato vede ancora complessivamente 
118 dipendenti in Cigs, ha comunicato che altri 6 lavoratori sono in formazione per essere 
ricollocati, ha confermato che 46 lavoratori hanno richiesto di essere posti in mobilità alla scadenza 
della Cigs stessa, e che quindi non si hanno ad oggi ipotesi di ricollocazione produttiva di 66 
dipendenti. 
Fim Fiom Uilm hanno richiesto all’azienda di operare attivamente sul terreno della ricollocazione 
produttiva dei lavoratori, riproponendo l’utilizzo del decreto che consente la formazione ed il lavoro 
in Cigs, di attivare tutte le opportunità che un Gruppo di 6000 dipendenti può utilizzare per il 
reimpiego produttivo di 66 lavoratori. 
Su questo ha ribadito le risposte del precedente incontro che al momento non intende utilizzare tale 
strumento mentre sul terreno della ricollocazione continueranno a trovare ulteriori occasioni 
comunicando che ci possono essere opportunità in sedi differenti. 
Hanno richiesto inoltre se l’acquisizione del ramo di azienda di Seat quali spazi può aprire di 
ricollocazione di lavoratori in Cigs, l’Azienda ha dichiarato che allo stato non è in grado di 
prevedere se e quanti lavoratori possono essere impiegati e che potrà fare delle ipotesi dopo il 31 
dicembre di quest’anno.  
Il Ministero ha dichiarato che ritiene comprensibile e condivisibile l’insoddisfazione delle 
Organizzazioni Sindacali chiedendo che nei prossimi 5 mesi che ci separano dalla scadenza 
dell’accordo l’Azienda operi più incisivamente sul terreno della ricollocazione visto il numero 
esiguo dei lavoratori in rapporto alla dimensione del Gruppo Engineering, e che di fronte ad un 
numero più esiguo di lavoratori potrebbe essere utilizzato il decreto 78. 
Il Ministero si è impegnato a riconvocare un incontro nella seconda metà di settembre per fare il 
punto della situazione dichiarando che ci sarà tutto l’impegno del Ministero stesso per evitare 
procedure di mobilità. 
Fim Fiom Uilm nell’apprezzare la posizione del Ministero hanno riproposto la loro impostazione. 
Fim Fiom Uilm nel ritenere necessario continuare nelle iniziative di mobilitazione, 
sensibilizzazione dei lavoratori del Gruppo Engineering, delle forze politiche e parlamentari, delle 
Istituzioni Locali, convocheranno per i primi giorni di settembre un Coordinamento Nazionale per 
decidere anche ulteriori iniziative. 
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