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GRUPPO SAPA PROFILI SRL: CONSULTAZIONE SULL’IPOTESI DI ACCORDO 
STRALCIO E CONTINUAZIONE TRATTATIVA SUL CONTRATTO INTEGRATIVO 

 
 
Si è tenuto il 29 maggio a Roma, il Coordinamento delle RSU degli stabilimenti SAPA, con la 
partecipazione dei rappresentanti Fim, Fiom, Uilm territoriali e nazionali, per valutare l’ipotesi di 
accordo stralcio del 21 maggio scorso e definire il percorso per lo sviluppo successivo della 
trattativa per il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale di gruppo. 
 
Il Coordinamento ha convenuto sulle seguenti valutazioni e indicato questo percorso: 
 

1) Si esprime un giudizio positivo sulla ipotesi di accordo stralcio per il 2009, raggiunta dopo 
una serie di incontri con l’azienda svolti dalla delegazione nazionale, su mandato ricevuto 
dal Coordinamento dopo l’incontro con l’azienda del 16 aprile. 

 

2)  Per rendere operativo l’accordo, oltre al consenso nella consultazione tra i lavoratori, il 
coordinamento chiede che al punto 1) dell’ipotesi (sulle strategie e i programmi di 
investimento) vengano allegate le informazioni dettagliate fornite dall’azienda nell’incontro 
del 15 dicembre 2008 e poi del 16 aprile 2009, questo per sottolineare l’importanza che 
viene assegnata alle strategie e ai programmi di investimento e innovazione, che l’azienda 
ha dichiarato di voler perseguire; inoltre è necessario un chiarimento sulla gestione dei PAR 
in ogni stabilimento. 

 

3) Tenendo conto delle fermate per la Cassa Integrazione, indicativamente, entro la settimana 
dall’8 al 12 giugno si terranno le assemblee di consultazione in ogni stabilimento. 

 

4) Successivamente, appena l’accordo sarà operativo, può partire la fase di confronto per la 
specifica definizione del Premio di Risultato per il 2009 in ogni sito, con l’impegno a 
mantenere un’informazione e un coordinamento tra le RSU, prima di arrivare all’intesa 
definitiva. 

 

5) Contemporaneamente va programmato il primo incontro della Commissione per l’istruttoria 
generale sulle parti normative della piattaforma. 

 

6) Sulla base degli sviluppi di questi confronti, si ipotizza di convocare il prossimo 
Coordinamento entro la fine del mese di luglio. 
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