COMUNICATO SINDACALE FERRETTI
Si terrà giovedì 15 maggio 2014 presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) a Roma
tra OO.SS. Territoriali e Nazionali unitamente alle RSU di cantiere e Direzione Aziendale del
gruppo Ferretti SpA il primo incontro per monitorare i contenuti dell’intesa del 18 febbraio
2014 e l’applicazione dei punti a partire dalla continuità nell’utilizzo della cassa integrazione
in scadenza il 2 giugno 2014.
L’incontro di Gruppo del 7 aprile u.s. ha prodotto un verbale di accordo che rappresenta una
prima traduzione dell’accordo sottoscritto a Roma definendo punti che riguardano:
-

la chiusura del Premio di Risultato per l’anno 2013, la conferma dei due indicatori
(redditività e produttività) per il premio da discutere nel quadriennio 2014-2017;
la necessità di ulteriore utilizzo di CIGS e con maggiore intensità per affrontare e
superare le tensioni finanziarie che si presentano nel Gruppo;
l’Azienda aprirà la procedura di mobilità su base volontaria incentivata
comprendendo i residui della precedente mobilità e coinvolgerà 30 lavoratori
indiretti del Gruppo e 20 lavoratori diretti dello stabilimento di Forlì tutti
esclusivamente su base volontaria incentivata. Inoltre, come previsto nell’intesa del
18 febbraio l’Azienda applicherà, presso lo stabilimento di Forlì in via sperimentale,
l’orario multi periodale previsto dal vigente CCNL.

Dopo le assemblee con i lavoratori, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FeNEAL UIL di Forlì
unitamente alla RSU hanno incontrato la Direzione aziendale a Forlì per fare il punto
sull’utilizzo della CIGS in essere e in tale occasione la Ferretti ha informato le OO.SS. e
la RSU che, in applicazione dell’accordo del 18 febbraio 2014 sottoscritto al MI.S.E.,
dalle prossime settimane verrà spostata a Forlì parte della Direzione Industriale relativa
a ingegneria di base con il ritorno da Mondolfo a Forlì di almeno 20 lavoratori che
strutturalmente verranno organizzati negli stabilimenti di Villa Selva.
Questo importante risultato è frutto della tenacia dei lavoratori, dell’impegno delle
OO.SS. di categoria del Gruppo, dei confederali territoriali e unitamente alla RSU hanno
coinvolto le Istituzioni (Comune, provincia, Regione) in un percorso di confronti che ha
prodotto risultati finalizzati all’attrattività del territorio.
Infatti, nell’accordo al Ministero gli incentivi finalizzati alla ricerca e innovazione messi in
campo dalla Regione Emilia Romagna stanno producendo effetti positivi che hanno invertito la
rotta.
Questo comunque significa che dobbiamo continuare a monitorare e vigilare costantemente la
situazione senza abbassare la guardia, affinchè gli impegni lì presi siano mantenuti e
consolidati al fine di confermare il sito Ferretti di Forlì.
Forlì, 09/05/2014
p. FILLEA CGIL FILCA CISL FeNEAL UIL
Territorio di Forlì
D. Parigi A. Grumelli A.Rossi
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