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Il 27 luglio i lavoratori SIDERFORGEROSSI GROUP riuniti in assemblea hanno deciso 

per 8 ore di sciopero a fronte della proposta aziendale, di aqualche giorno prima, considerata 

irricevibile. 

 

Le OO.SS e la RSU da gennaio stanno lavorando al rinnovo del premio di risultato scaduto 

nel 2015. alla Fine del 2016 è stata pagata solo una cifra di 240 euro a titolo di buoni 

carburante non essendo il 2016 coperto da accordo interno. 

Il 2017 era iniziato tra i migliori auspici. La delegazione sindacale ha chiesto di costruire un 

premio che nei 3 anni sviluppi una cifra teorica di 3.000 euro circa. 

La delegazione aziendale pur ritenendola ecessiva sembrava ben disposta. 

Invece a marzo hanno aperto una procedura di riduzione del personale che ha interrotto le 

trattative. 

La procedura è sfociata in un accordo firmato solo da RSU,  FIM e UILM. 

Alla ripresa del negoziato, a luglio, abbiamo riformulato la nostra richiesta partendo da 

1.500 euro teorici per il 2017 e poi 2.200 nel 2018 e 2.800 nel 2019, che andavano legati a 

parametri verificabili e raggiungibili. 

La risposta dell'azienda è stata di un massimo di 750 euro, ma solo per chi decide di 

utilizzarli tutti attraverso il welfare aziendale, altrimenti non si superano i 650. 

Alla decisione di sciopero la Direzione ha proposto un piccolo innalzamento di tale cifra ma 

siamo ancora molto lontani da un possibile accordo 

 

La FIM-CISL ritiene che sia indispensabile, dopo lo sciopero del 2 Agosto, riprendere le 

trattative ma su una base più vicina alle richieste sindacali. 

La storia di questa azienda dice che, quelle richieste, sono cifre raggiungibili. Le difficoltà 

del 2015 e 2016 sono alle spalle e l'azienda è stata anche ristrutturata nell'organico. Non ci 

sono più scuse per non fare un accordo importante per i lavoratori.  

Inoltre quando l'azienda ha esposto le necessità di ristrutturare ha trovato anche una parte 

sindacale che non è stata sorda alle sue richieste, si comporti di conseguenza ora che a 

chiedere sono i rappresentanti dei lavoratori. 
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