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FCA, UILM: "A SETTEMBRE VERIFICHEREMO CHE SUSSISTANO LE CONDIZIONI
PER EROGARE IL PREMIO IN TEKSID"

Dichiarazione congiunta di Gianluca Ficco e Dario Basso, rispettivamente segretario
nazionale e provinciale della Uilm
"Abbiamo approfondito con FCA i motivi che nel 2016 hanno determinato in Teksid il
mancato raggiungimento degli indici minimi per l'erogazione a febbraio 2017 del premio di
efficienza di stabilimento ed abbiamo chiesto di intraprendere tutte le azioni necessarie
affinché quest'anno gli obiettivi siano centrati e di conseguenza ai lavoratori possa essere
dato il giusto riconoscimento economico." Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario
nazionale Uilm, e Dario Basso, segretario generale della Uilm di Torino, dopo l'incontro
tenutosi oggi a Torino con FCA relativo a Teksid, la realtà del Gruppo che sviluppa e produce componenti in ghisa e alluminio, per esaminare su richiesta sindacale la situazione
della fabbrica di Carmagnola anche in ragione del mancato raggiungimento nell'ultimo
anno del premio di efficienza di stabilimento.
"Abbiamo concordato che monitoreremo con estrema attenzione le azioni di miglioramento
di efficienza e di qualità in fabbrica, così da intervenire tempestivamente in caso di problemi, e che a settembre ci incontreremo per verificare i progressi fatti. Inoltre abbiamo
chiesto in quello stesso incontro di settembre di valutare l'opportunità di aggiornare gli
obiettivi del premio, qualora le condizioni obiettive li rendessero non più realistici."
"Teksid è una realtà che può senz'altro vincere le sfide, poiché sta ricevendo grandi
investimenti, quasi 115 milioni negli ultimi cinque anni e 25 milioni nell'anno in corso. Inoltre negli ultimi cinque anni la produzione è passata da circa 15.000 tonnellate a circa
26.000, con un aumento dell'occupazione da 796 dipendenti del 2013 agli attuali 992 più
94 somministrati, per la cui stabilizzazione cercheremo di creare le condizioni."
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