Lavoratrici e Lavoratori sito Om Iveco
In questi giorni si sono svolti due incontri per definire le necessità produttive e di organico
per la prima settimana del 2007. Ricordiamo a tutti i lavoratori che l’azienda aveva scelto di
procedere alla comandata per due turni al reparto Telai e per un turno per il reparto Lastratura
per i giorni 3,4 e 5 Gennaio 2007, venendo meno a quanto concordato con le Rsu nell’accordo del
20 Ottobre scorso. Per quanto riguarda il reparto Lastratura la situazione è risolta in quanto i
lavoratori volontari sono risultati sufficienti per soddisfare le richieste produttive e per questo
motivo la direzione, in questo reparto, ha ritirato la comandata.
È rimasto aperto il problema al reparto Telai, dove l’azienda non ha intenzione di ritirare la
comandata. La Fiom ha verificato come la quantità di lavoratori volontari fossero sufficienti a
garantire una produzione efficace e ritiene incomprensibile che non sia ritirata anche in
questo reparto, cosi come successo in Lastratura, la comandata.
In questi giorni la Fiom ha proposto più soluzioni per risolvere questa situazione e per garantire cosi
le necessità per gli altri stabilimenti.
Tutte le proposte sono state respinte dalla direzione che ha mantenuto la comandata, si era anche
discusso di ritirare la comandata per il giorno 3 Gennaio e di concordare un eventuale integrazione
dell’accordo che prevedesse di lavorare solo sui giorni 4 e 5. Questa soluzione avrebbe riguardato
circa 20/30 lavoratori, coinvolgendo tutti e tre i turni, che si sarebbero aggiunti ai circa 120
volontari che già avevano dato la loro disponibilità. Anche questa soluzione non ha trovato spazio.
La Fiom, da quando è iniziata questa discussione, ha sempre cercato di trovare una soluzione che
tenesse in conto le necessità aziendali e l’accordo sottoscritto. I lavoratori del reparto Telai devono
avere la stessa possibilità di usufruire dell’accordo degli altri lavoratori, a meno che ci sia soluzione
diversa e condivisa.
La Fiom era presente all’incontro di Torino. In quella sede, il massimo responsabile di tutto il
gruppo, ha invitato a superare le difficoltà e di cercare il dialogo tra azienda e Sindacato. La
Fiom ha cercato fino fondo di applicare questo invito significativo.

Per il rispetto degli accordi sottoscritti, per non aprire un precedente che
consentirebbe alla direzione di disporre a suo piacimento delle giornate di
permesso o ferie, anche in presenza di accordo.

Sono indette tre giornate di sciopero per i giorni:

3, 4 e 5 Gennaio 2007
per il reparto Telai, compreso i lavoratori addetti alla manutenzione.

In queste giornate ci sarà il presidio di tutte le portinerie.

Brescia 21 Dicembre 2006
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L’azienda aveva comandato i reparti Lastratura e Telai, mentre per il reparto
Collaudo/Finizione saranno presenti i soli lavoratori volontari. In questi giorni la
direzione ha ritirato la comandata per il reparto Lastratura avendo trovato i volontari
necessari. L’unico reparto in cui l’azienda sta mantenendo la comandata è il reparto
Telai.
La Fiom ha cercato di ricostruire quali sono le reali necessità di manodopera e di
verificare quanti sono i lavoratori volontari per i giorni 3, 4 e 5 Gennaio 2007. Questa
verifica si è resa necessaria perché le informazioni e i numeri forniti dalla direzione
non coincidevano con i primi riscontri effettuati.
Nella tabella abbiamo riportato i numeri dei lavoratori necessari per una produzione,
sicuramente non a regime, ma in grado di consegnare una significativa quantità di
particolari agli altri stabilimenti del gruppo, sia longheroni, sia telai completi. Grosso
modo è la quantità di lavoratori che è utilizzata tutti i giorni sul terzo turno, inoltre,
risulta che non a tutti i lavoratori del reparto è stata chiesta la disponibilità ad essere
presente in modo volontario.

Settore
Verniciatura
CKD assemblaggio
Linea S assemblaggio
Linea Spr (non lavora)
Linea manuale
Personalizzazione
Terzo turno (escluso
stampaggio)
Stampaggio
Totale

Lavoratori
necessari
1° t 2° t
14
14
5
5
13
13

Lavoratori
volontari
28
10
26

4

4

8

15

15

30
102

23
13
15
12
4
9
8
22
106

Non sono compresi i conduttori e i manutentori che dovrebbero essere già stati coinvolti.
I lavoratori della linea Spr, della linea manuale e una parte di quelli del terzo turno possono essere
utilizzati su più postazioni
A questi lavoratori volontari vanno aggiunti 8 lavoratori interinali che inizieranno il loro contratto
nella prima settimana dell’anno.
Per completare l’informazione abbiamo verificato quante sono le giornate lavorative di Brescia e
quante quelle di Suzzara,che assorbirà una buona parte della produzione richiesta.
27/12/06
Brescia Lavora
1° turno
Suzzara Non
lavora

Dicembre 2006

28/12/06 29/12/06 2/1/07
3/1/07 4/1/07
Lavora Lavora Lavora Lavora Lavora
1° turno 1° turno 1° turno 2 turni 2 turni
Non
Non
Non
Non
Lavora
lavora
lavora
lavora
Lavora
2 turni

5/1/07
Lavora
2 turni
Lavora
2 turni
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