
                                                             

COORDINAMENTO NAZIONALE SINDACALE GRUPPO MARCEGAGLIA

Comunicato Sindacale
Nella  giornata  odierna  si  è  svolto  a  Gazoldo  degli  Ippoliti  l'incontro  tra  la  direzione 
Marcegaglia e la segreteria del coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm.
Nel corso dell'incontro, sono state presentate le richieste contenute nelle “linee guida” per 
la contrattazione aziendale integrativa.

L'azienda, a fronte di un quadro competitivo complessivamente modificato, ha più volte 
sottolineato la necessità di intervenire sulla dinamica del costo del lavoro, con l'obbiettivo 
di  ridurlo  in  modo  strutturale,  attraverso  una  contrattazione  aziendale  avente 
caratteristiche diverse dal passato. 

Contrattazione  che  per  Marcegaglia  deve  prevedere  il  salario  variabile  e  legato  alla 
presenza, per ridurre le diverse situazioni di assenteismo degli stabilimenti del gruppo e 
senza  alcun  riferimento  economico  definito  a  livello  di  coordinamento,  come  da  noi 
richiesto prima di avviare in ogni stabilimento la contrattazione integrativa aziendale.

Come segreteria del coordinamento abbiamo confermato la necessità di un accordo sulle 
“linee guida”, così come votato dalla maggior parte dei lavoratori, sia sulla parte normativa 
che sul salario, ribadendo che il salario non può unicamente essere variabile e che sarà la  
contrattazione aziendale a definire i parametri di produttività e qualità.

Tutto questo per far in modo che con la definizione a livello di gruppo delle “linee guida”, si  
stabiliscano punti di riferimento comuni nelle piattaforme che dovranno essere presentate 
successivamente  in  ogni  stabilimento  dalle  RSU  congiuntamente  alle  organizzazioni 
sindacali territoriali.

L'azienda si è riservata un approfondimento ulteriore rispetto alle richieste sindacali, il cui  
esito verrà comunicato nei prossimi giorni alla segreteria del coordinamento.

Nel  frattempo,  in  attesa  di  conoscere  la  risposta  dell'azienda,  abbiamo  richiesto  alla 
Marcegaglia di non procedere sui tavoli aziendali, se non per materie diverse da quanto si 
sta discutendo al tavolo del coordinamento nazionale.

Gazoldo degli Ippoliti, 15 marzo 2011
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