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COMUNICATO FIOM PARMA
ELEZIONI PER IL RINNOVO RSU IN ALCUNE AZIENDE METALMECCANICHE

Si sono svolte nelle ultime settimane le elezioni per il rinnovo delle Rsu in alcune 
importanti aziende della provincia di Parma, i cui risultati vedono affermare la Fiom 
come primo sindacato ottenendo in alcuni casi la maggioranza assoluta dei voti.

Alla GEA PROCOMAC di Sala Baganza (PR) azienda di produzione impianti per 
l'industria alimentare, con oltre 400 addetti  la Fiom Cgil raccoglie l'80% dei consensi 
e ottiene 5 delegati, la Fim Cisl con il 10% un solo delegato, la Uilm con il 3% non 
elegge delegati.

Alla DULEVO, azienda di oltre 200 dipendenti, con sede a Fontanellato (PR), dove si 
producono macchine per il pulimento, la Fiom ha ottenuto il 65% dei consensi ed 
elegge due delegati su tre.

Alla N.O.V. Di Fornovo Taro (PR) azienda specializzata nella costruzione di stampi 
per l'industria del vetro, la Fiom è il primo sindacato con il 74% dei voti ed elegge due 
delegati su tre.

Alla OVERMACH Service, azienda che opera nel settore delle macchine utensili CNC 
del gruppo OVERMACH Spa con circa 120 dipendenti, la Fiom è il primo e unico 
sindacato ottenendo il 94% dei consensi, eletti tre delegati su tre.

Alle TRANCERIE EMILIANE azienda specializzata nella produzione di motori e 
trasformatori elettrici, occupa circa 220 lavoratori distribuiti su due siti produttivi in 
provincia di Parma, la Fiom raccoglie il 76% dei voti e, oltre a consolidare i propri 
consensi, diviene il primo sindacato in entrambi gli stabilimenti.

All'ALFA DERIVATI Ozzano Taro nel comune di Collecchio (PR) azienda di 54 
dipendenti, del gruppo ALFA  ACCIAI che opera nel settore della produzione 
dell'acciaio per cemento armato, la Fiom si afferma con il 75% di preferenze ed 
elegge tre delegati su tre.

Alla STAMEC Spa di Felino (PR), azienda che produce stampi e trancianti meccanici 
per lamiere, la Fiom si consolida primo sindacato con il 50%dei voti ed elegge due 
delegati su tre.

Alla SMA SERBATOI Spa, azienda specializzata nella progettazione e produzione di 
serbatoi per autocarri e mezzi pesanti in genere, occupa 150 dipendenti distribuiti su 
due stabilimenti, la Fiom è il primo sindacato con il 91% dei consensi ed ottiene 
cinque delegati su sei.
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Segreteria Fiom 
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