
PROPOSTA DEL GOVERNO

Su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico

E del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il 4 settembre 2014 si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico
l'incontro convocato per l'esame della situazione industriale ed occupazionale della §'
Società "Acciai Speciali TERNI - ThyssenKrupp". ~

All'incontro, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, ~
"hanno partecipato il Vice Ministro Claudio De Vincenti, il Sottosegretario al Lavoro

e alle Politiche Sociali ono Teresa Bellanova, il Presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini, il Presidente della Provo di Temi Feliciano Polli, il Sindaco di Temi
Leopoldo Di Girolamo, l'A. D. di "A.S.T." Lucia Morselli, le Segreterie nazionali e
territoriali di CGIL, CISL, UIL, FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, UGL
Metalmeccanici, FISMIC unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie. \

Al termine dell'incontro il Governo d'intesa, con le istituzioni territoriali, ha \
proposto ai rappresentanti della società "A.S.T. - ThyssenKrupp" e alle
organizzazioni sindacali, la sottoscrizione di quanto segue :

1) La proprietà, le parti sociali e tutte le istituzioni nazionali e territoriali presenti, ~
confermano che "A.S.T." rappresenta un patrimonio industriale per il Paese
oltre che per il territorio nel quale opera. Per questa ragione può e deve
continuare ad essere una importante azienda siderurgica capace di competere
nel mercato nazionale ed internazionale degli acciai speciali.



L'azione coerente di tutti i soggetti interessati, ciascuno per le specifiche ~.
responsabilità, è condizione fondamentale per dare concretezza a queste ~
affermazioni e, contemporaneamente., garantire il mantenimento di un clima~· >

sociale adeguato alla gestione dei complessi problemi da affrontare in un
territorio già interessato da notevoli criticità occupazionali.

2) Il Piano Industriale presentato da "A.S.T. - ThyssenKrupp" lo scorso 17 luglio
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, contiene indicazioni ed obiettivi
confermati dall'azienda e finalizzati al superamento delle difficoltè
economiche, industriali e finanziarie. Tali indicazioni (in particolare con
riferimento agli obiettivi di riduzione dei costi che l'azienda ha quantificato in
100.000.000 di euro/anno) saranno la base di partenza di un confronto aperto e
senza pregiudiziali che potrà comportare anche modifiche del piano industriale.

3) Le parti riconoscono che, in questo quadro, è prioritario e fondamentale il
confronto tra le parti sociali con l'obiettivo di giungere rapidamente ad un
quadro di riferimento omogeneo ed a soluzioni condivise su:

Obiettivi aziendali di medio-lungo periodo (investimenti e rilancio
industriale );

- Organizzazione della produzione.
- Miglioramento di efficienza, produttività e qualità;
- Prospettive e dimensione della occupazione sia diretta che indotta.

4) Il confronto si svilupperà nell'arco del corrente mese di Settembre 2014, sulla
base di un serrato calendario definito dalle parti, per giungere ad una intesa
entro il 04 Ottobre 2014. Gli incontri tra le parti si svolgeranno presso il
Ministero dello Sviluppo Economico. Il primo incontro è fissato al giorno 8
Settembre 2014 alle ore 15
Il Governo eserciterà per l'intera durata del
monitoraggio.

~

~

j!
confronto una attiva azione di ~

5) In questo quadro, la Direzione Aziendale si impegna a ritirare la procedura di ~~
mobilità attivata in data 01 Agosto 2014 e successivamente sospesa, nonché a \'~
ritirare la disdetta del contratto integrativo aziendale in atto.
La Direzione aziendale si impegna fino al 04 Ottobre 2014 a non attivare altre
iniziative unilaterali in conflitto con contratti collettivi di secondo livello in
atto applicati.

'~------------- -_.- .,'



A fronte di questo impegno dell' azienda le organizzazioni sindacali
impegnano a loro volta a non avviare fino al 04 Ottobre p.v. proprie iniziativ
unilaterali conflittuali su materia oggetto di confronto tra le parti.
Al termine del periodo previsto per il negoziato, qualora non fosse stato
raggiunto un accordo, le parti attiveranno le prerogative previste dalla
legislazione in materia lavoristica.

6) L'azienda dichiara unilateralmente che qualora non si raggiungesse un'intesa
entro il 04 Ottobre p.v. si riserverà di attivare una nuova procedura di mobilità.

7) Le organizzazioni sindacali dichiarano unilateralmente che qualora non si
raggiungesse un'intesa entro il 04 Ottobre p.v. e nel caso in cui l'azienda avvii
una nuova procedura di mobilità porranno in essere tutte le iniziative di i/
mobilitazione conseguenti. It'

8) Un incontro di verifica generale del lavoro svolto sarà convocato presso il
Ministero dello Sviluppo Economico il prossimo 29 settembre e comunque in
ogni momento su richiesta di una delle parti. ~

Roma, 4 settembre 2014

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLo SOCIALI

COMUNE DI TERNI

REGIONE UMBRIA

PROVINCIA DI TERNI
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