
Coordinamento Nazionale Gruppo Albertini Cesare spa

COMUNICATO SULL'INCONTRO CON LA DIREZIONE

Si è tenuto nella giornata del 9 dicembre un incontro tra la Direzione aziendale e le Organizzazioni
sindacali e le Rsu dei vari siti locali del gruppo Albertini Cesare.
L'incontro scaturisce dalle iniziative di lotta realizzate in tutti  gli  stabilimenti in risposta alla posizione
negativa che l'azienda aveva espresso sui vari temi nell'incontro del 25 novembre scorso. Purtroppo la
posizione  aziendale  si  conferma  ancora,  pur  a  fronte  di  alcune  aperture,  come  assolutamente
insoddisfacente e inadeguata rispetto ai problemi aperti e alle istanze dei lavoratori.

L'azienda ha esposto una situazione problematica sul  piano generale:  ha comunicato la  sostanziale
normalizzazione dei problemi finanziari precedenti l'acquisizione e dei rapporti con i fornitori e i clienti,
ma ha evidenziato il permanere di alcune criticità in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla
qualità, che stanno determinando aggravi di costi non previsti. 
La Direzione ha comunicato che la redditività dei diversi stabilimenti si mantiene ancora negativa e ha
anticipato  un  budget  per  l'anno  prossimo in  flessione  rispetto  al  2014.  Ha  quindi  motivato  con  tali
problematiche l'impossibilità di accogliere la richiesta sindacale di  un Premio di risultato per il  2014,
mentre ha rinviato a febbraio la definizione del nuovo Pdr per il 2015.
Pertanto sul punto del Pdr registriamo una assoluta diversità di posizioni rispetto all'azienda.

L'azienda ha presentato il dettaglio del piano industriale con le scadenze del riassetto produttivo, che
vedranno lo spostamento delle lavorazioni  meccaniche da Quero e Cormano verso Turate (con una
parte di quelle provenienti da Cormano che sarà ubicata a Villasanta) e delle macchine di fonderia oggi
presenti  a  Cormano  da  destinare  a  Quero.  Le  persone  che  saranno  interessate  da  trasferimenti
conseguenti  allo  spostamento  delle  lavorazioni  meccaniche  sono  quindi  circa  15  a  Turate  e  5  a
Villasanta,  mentre  saranno  12  le  posizioni  lavorative  aggiuntive  disponibili  a  Quero  per  effetto  del
riassetto delle macchine di fonderia oggi a Cormano.

Su questo punto i sindacati e le Rsu hanno insistito affinchè si determini la ricollocazione coerente di
tutto il personale oggi addetto alle varie attività che si spostano da Cormano, prevedendo anche misure
adeguate di  rotazione della  Cigs.  L'azienda tuttavia,  pur confermando il  piano industriale biennale e
l'impegno  assunto  di  individuare  una  risposta  occupazionale  per  l'insieme  dei  lavoratori,  non  è
disponibile ad effettuare l'allargamento delle rotazioni del personale.
In ogni caso è stato fissato un incontro di approfondimento specifico, per individuare le soluzioni
idonee.

L'azienda ha infine segnalato l'opportunità di definire percorsi di aggancio alla pensione per i lavoratori
che nel prossimo triennio potrebbero maturarne i requisiti.
Il sindacato ha chiesto di approfondire la discussione, ma ha posto la necessità di prevedere
opportune forme di sostegno al reddito delle persone interessate.

A sostegno delle proposte sindacali 
per la tutela dell'occupazione e del salario dei lavoratori

Il Coordinamento nazionale proclama 
4 ore di sciopero con Assemblee 

da effettuarsi nei prossimi giorni in tutti gli stabilimenti
con modalità che verranno definite a livello locale.

Villasanta, 9 dicembre 2014
Fim, Fiom, Uilm nazionali


