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INCONTRO OO.SS./RSU  DIRIGENZA OMC DEL 13 NOVEMBRE   
 

Nella giornata del 13 novembre si è tenuta la riunione tra dirigenza OMC e Segreterie 
Regionali/RSU. Come da nostra richiesta il Capo Impianto ci ha fornito i dati produttivi 
consuntivati al 31 ottobre da cui si evince l’esistenza di un ritardo nella produzione rispetto 
al budget prefissato nel numero di macchine consegnate ai clienti. Alla data citata infatti, 
ci troviamo a dover consegnare ancora 20 locomotive entro il 31 dicembre. Per quanto 
riguarda le ore medie per diretto ci troviamo ad avere 1.70 ore in più rispetto al budget 
previsto al 31 ottobre (anche se per raggiungere tale obiettivo si è fatto spesso ricorso 
all’istituto dello straordinario). Sul versante ore perse per malattie ed infortuni e assenze 
giustificate come da CCNL e da Legge (malattia bimbo, L104, permessi studio ecc…) i 
dati sono migliorati rispetto al 2014 e al budget 2015 previsto. A fronte di tale situazione la 
Dirigenza, al fine di recuperare le macchine ancora da consegnare, ha proposto di aprire 
l’impianto nelle giornata del 7 dicembre. Le OO.SS. e la RSU hanno rigettato tale 
richiesta per i seguenti motivi: 

• La chiusura del 7 dicembre fu voluta fortemente dalla Dirigenza già da giugno 
nonostante le scriventi avessero chiesto di attendere dati più certi e, quindi, attendere 
settembre prima di chiedere ai lavoratori di programmare le ferie in questa data. 

• I dati produttivi indicano come i lavoratori non hanno nessuna responsabilità nel 
ritardo della consegna delle macchine, in quanto, come ammesso dalla Dirigenza, i 
ritardi sono dovuti a criticità organizzative di DT (materiali mancanti, budget 
produttivi errati ecc…). 
 

Non da ultimo si è scelto di non accordarci sull’apertura del 7 dicembre anche per 
denunciare il calo dei diretti di produzione che, nonostante le assunzioni fatte, si sono 
attestati a 296 diretti (l’anno scorso eravamo a 315)! 
 
Vista la nostra posizione l’Azienda ci ha comunicato che provvederà ad effettuare un 
sondaggio tra i lavoratori per capire quanti lavoratori sono disponibili, su base volontaria, a 
lavorare la giornata del 7 dicembre al fine di aprire l’Impianto anche in questa giornata se la 
percentuale sarà congrua.  
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