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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

“SIDER ALLOYS: PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI EX ALCOA
È OPPORTUNITÀ DA COGLIERE”
Si è tenuto, nella giornata di ieri, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il previsto
incontro tra Fim, Fiom e Uilm nazionali ed i rappresentati del dicastero economico per la
discussione sul tema della “partecipazione dei lavoratori” al capitale della newco di
Portovesme”
I rappresentati del MiSE hanno illustrato dettagliatamente la modalità per consentire ai
lavoratori ex Alcoa, che verranno riassorbiti dalla newco di Sider Alloys, di poter assumere,
attraverso la costituzione di una associazione senza scopi di lucro, la quota del 5% del
capitale sociale a titolo gratuito a seguito dell’aumento di capitale sociale e della modifica
dello statuto che nelle giornata di oggi verrà deliberato dall’assemblea dei soci; questo
consentirà ai lavoratori, che liberamente aderiranno all’associazione, di poter designare un
componente nel previsto “Consiglio di Sorveglianza” che avrà, fra l’altro, la funzione di
deliberare sui Piani Strategici dell’impresa.
La proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico alle Organizzazioni sindacali
rappresenta l’unica modalità che oggi può rispondere ad una lacuna legislativa in materia di
forme di coinvolgimento dei lavoratori nel controllo e nelle scelte di gestione dell’azienda.
Per questo motivo, in attesa di futuri interventi legislativi, la Uilm valuta positivamente e
ritiene estremamente importante non perdere l’occasione di questa “sperimentazione” con
Sider Alloys, unico caso al momento, nel panorama industriale del nostro Paese.
Anche con la stipula del CCNL dei metalmeccanici, attualmente in vigore, Federmeccanica,
Assistal e Fim, Fiom e Uilm si sono impegnati a ad istituire una Commissione per fornire
indirizzi al fine di promuovere iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori
nell’impresa.
Per quanto riguarda il riavvio della produzione di Portovesme, restiamo in attesa della
prossima riunione con Sider Alloys per verificare lo stato di avanzamento del crono
programma illustrato nell’ultimo incontro del 3 maggio u.s. presso il Ministero dello Sviluppo
Economico. Come abbiamo già dichiarato in quella occasione, abbiamo la necessità di
capire, quanto prima, scelte impiantistiche e rispetto dei tempi.
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