










ACCORDO fatto per Scm. Che conferma i 100
esuberi, a causa della chiusura della fonderia a Ri-
mini (ormai obsoleta e non redditizia) e la riorga-
nizzazione di quella a Villa Verucchio. Ma gli esu-
beri, come chiesto dai sindacati da quando si so-
no aperte le trattative, saranno solo su base volon-
taria. Scongiurato il piano originario, che preve-
deva il taglio di 121 posti di lavoro nelle fonderie.
Ieri l’accordo con i sindacati e i vari rappresentan-
ti dei lavoratori degli stabilimenti, firmato a Bolo-
gna all’Agenzia regionale. Accogliendo le richie-
ste di Cgil, Cisl e Uil e dei lavoratori, l’azienda ha
deciso di ampliare la possibilità di uscita volonta-
ria a tutti i dipendenti del gruppo Scm con posi-
zioni lavorative compatibili a quelle degli addetti

alle fonderie. Entro marzo i lavoratori interessati
a uscire dall’azienda dovranno comunicare la lo-
ro decisione. Scm attiverà entro due mesi la proce-
dura di licenziamento collettivo, che consentirà a
chi lascerà il lavoro di accedere ai benefici previ-
sti per legge e ottenere gli incentivi concordati
con i sindacati. Nel caso in cui il numero dei lavo-
ratori che usciranno su base volontaria sia inferio-
re ai 100 previsti, Scm si impegnerà ad assumere i
dipendenti in esubero negli altri stabilimenti del
Riminese. Confermato poi il piano di rilancio per
la fonderia di Villa Verucchio, con investimenti
per un milione di euro nel prossimo anno. Lo sta-
bilimento riassorbirà i 21 lavoratori in esubero e
aumenterà la produzione del 10%.














 
   




  
    
   
    
 
  

 
  

  
 
   


  
   
  
   








 



   


     
   


  







































