
  COMUNICATO SINDACALE 
 
 

Mercoledì 17 marzo 2010, nella sede dell’unione industriale , a Torino si sono 
incontrati il responsabile delle HR della PMT Italia, assistita dall’AMMA, le RSU 
aziendali assistite dal sindacato territoriale, il tema dell’ incontro era la verifica, 
prevista dall’accordo degli strumenti sottoscritti del medesimo, l’azienda ha 
fornito le seguenti risposte. 
 

     
 Forza lavoro al 31 marzo : totale maestranze 245, di cui 117 

operai, 119 impiegati, 9 dirigenti; così suddivis i 144 in 
produzione, 20 in area amministrazione, 53 nell’area tecnica, 
28 in area commerciale. 

 
 Utilizzo della CIGS, ci hanno fornito i seguenti dati, ( 2009 ) 

novembre 110 persone 44 %, dicembre 115 pari al 46 %;  (  
2010 ) gennaio 123 pari al 50 %, febbraio 117 pari al 47 %, 
marzo 105 pari al 42 %, con una media nel complesso del 46 
%, le persone che non sono rientrate sono pari a 10 dipendenti.  

 
 Carichi di lavoro ad oggi, aprile : montaggio 20 %, 

carpenteria 60 %, lavorazione meccanica 20 %, maggio : 
montaggio 50 %,     carpenteria 50 %, lavorazione meccanica 
40 %, giugno : montaggio 60 %, carpenteria 30 %, lavorazioni 
meccaniche 30 %, per il periodo in questione l’ufficio tecnico 
sarà coinvolto al 70 % circa. Ovviamente potrebbe anche 
migliorare la percentuali, se arrivano ulteriori ordini. 

 
 Concorrenza, la direzione ha respinto un operazione fatta da 

un suo cliente/concorrente toscano, che volendo 
momentaneamente aprire a Pinerolo un ufficio tecnico, 
cercava attraverso un ex dir igente Beloit persone dell’ufficio 
tecnico, disponibili a cambiare azienda. 
 
 Ordini, Cartiera Fornaci: shoe press e modifica pre-seccheria, 

consegna agosto 2010, Volga-Russia: Ricostruzione macchina 
carta giornale, consegna genn2011; Pioraco: nuovo 
arrotolatore e nuova bobinatrice, consegna giugno 
2010/installaz ago2010, Hamburger Rieger Ricostruzione 
size-press e pre-seccheria. consegna set 2010, Mondi Frant. 
Ricostruzione presse con installazione smarnip, consegna sett. 
2010, Messico,  CCROLL, consegna sett 2010, Cina, n. 2 



smartnip, consegna fine 2010 (non confermato, manca 
pagamento,Thai,  ancora sospesa 

 
 Ricerca e sviluppo, l’azienda ha r ibadito che è in atto un 

progetto che fa capo ad uno dei tecnoparchi istituiti dalla 
regione piemonte, con il politecnico, e l’universita di torino, e 
altre imprese di cui PMT è capofila. Il titolo del progetto è “ 
impianto di generazione di vapore d’acqua, a media 
temperatura, alimentata con energia solare “. 

 
 Corsi : 

 
Finanziamento  Fondimpresa: 

                                          Per il personale in CIGS 
 
            Codice piano 9765 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Per il personale occupato 
Codice Piano 9764 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Come già detto in passato, vogliamo un tavolo di confronto, che ci permetta anche di 
partecipare in modo costruttivo, a quella che sarà la PMT Italia dopo questa crisi, nel 

Lavorare in sicurezza Saldatori 12 h 8 
Lavorare in sicurezza Saldatori 12  8 
Lavorare in sicurezza MU 12  8 
Lavorare in sicurezza MU 12  8 
Lavorare in sicurezza MU 12  8 
Lavorare in sicurezza MU 12  8 
Lavorare in sicurezza Montaggio 11  8 
Aggiornamento RLS  3  8 

Ruolo del preposto 81  12 h 8 
Primo soccorso 1  4  4 
Primo soccorso 2  4  12 
Add. Prev incendi  8  8 
Direttiva macchina CE  2  8 
Aggiorn. RSPP/ASPP  2  16 
La trattativa  6  16 
La comunicazione  6  16 
Electric eplan  4  32 
Siemens Fatto 5  16 



merito conoscere e condividerne la mission industriale, con l’obiettivo di non 
disperdere l’esperienza lavorativa ancora oggi presente in azienda, magari 
calendarizzando le uscite degli anziani, attraverso percorsi di mobilità volontaria, e 
inserendo / addestrando nuovi giovani. Negoziando quindi un percorso di 
ammortizzatori sociali in grado di tutelarci almeno fino a tutto il 2012, sperando che 
in quel periodo la crisi sia solo un triste ricordo. Sicuri  che in questo modo 
scorageremmo anche eventuali episodi di sciacallaggio, episodi che abbiamo gia 
vissuto in passato e sempre possibili.  
  
Noi abbiamo ribadito la neccessità di migliorare, dove si può la rotazione.     
 
 

A fronte della disponibilità aziendale, di ragionare sulle nostre richieste  
abbiamo fissato un incontro per il 21 aprile 

 

assemblee  il giorno  6 
aprile dalle ore 10.00 

alle 11.00 e dalle 15.00 
alle 16.00 

 
 

Pinerolo 23 marzo 2010 
 
                                                                                   RSU e Fim-Cisl e Fiom-Cgil 


