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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

INCONTRO CON TFA
In data 18 giugno il Coordinamento Nazionale TFA e le Organizzazioni Sindacali hanno
incontrato presso la sede nazionale di Fim Fiom Uilm la Direzione aziendale per una
disamina – in attesa di una convocazione in sede ministeriale – della situazione aziendale
anche alla luce delle dimissioni di qualche giorno fa del Direttore Generale Ing. Soprano.
L’incontro è avvenuto alla presenza del dimissionario Direttore Generale ed erano presenti
anche i dottori Ranieri e Scarano delle funzioni “relazioni industriali” e “personale”.
Nel corso dell’incontro la Delegazione sindacale ha posto alla Direzione domande circa:
1) le nuove responsabilità aziendali;
2) lo sviluppo delle gare e dei carichi di lavoro, che – nonostante gli annunci e le
speranze – non si concretizzano ancora;
3) la politica delle alleanze con altri soggetti industriali;
4) l’assetto degli stabilimenti e degli uffici, soffermandosi in particolare sul sito di
Spello e sul trasferimento della progettazione da Milano a Caserta, che oltre a
porre seri problemi ai lavoratori interessati, rischia di indebolire l’Azienda;
5) le conferme dei contratti a termine che scadono alla fine di giugno;
6) le questioni relative alle “pratiche amianto” e al saldo delle competenze residue da
parte della gestione liquidatoria.
Sui nuovi vertici, il Direttore generale uscente non ha voluto rispondere, limitandosi a
dichiarare che è responsabilità del CDA, mentre sulle commesse, sui carichi di lavoro e sulle
alleanze il Direttore ha confermato quanto illustrato a marzo.
Per quanto riguarda il trasferimento degli uffici di Milano a Caserta e la vendita del sito di
Spello è stata confermata la decisione aziendale di procedere, ma – tenendo conto
dell’insistenza sindacale su questi aspetti – si attenderà l’incontro in sede ministeriale.
Sui contratti a termine, la Direzione ha rinviato la discussione in un successivo momento,
sulla questione “amianto” sono stati svolti degli approfondimento sull’iter delle pratiche,
mentre sulla questione delle competenze residue ha rinviato alla Curatela.
Anche sulla base dell’esito interlocutorio dell’incontro si rende quindi ancor più necessario un
serio confronto presso il MISE e pertanto Fim, Fiom e Uilm solleciteranno nuovamente la
convocazione dell’incontro.
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