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COMUNICATO SINDACALE 
 

Nell'incontro svoltosi venerdì 12 luglio, presso l'Associazione degli Industriali di Monza e Brianza, il 
coordinamento sindacale ha illustrato all'azienda una proposta avanzata di risoluzione della vertenza, 
frutto del lavoro di elaborazione e confronto svoltasi nelle ultime settimane, con le RSU. 
 

Una sorta di exit strategy, poggiata su due fasi, una più contingente dedicata al miglior utilizzo degli 
ammortizzatori sociali disponibili e l'altra, di prospettiva, inerente il piano industriale del sito di 
Brugherio, strettamente connessa al confronto avviato presso il Governo nazionale sulle numerose e 
pesanti crisi aperte nel settore dell'elettrodomestico italiano, che ci auguriamo possa sfociare finalmente in 
un tavolo specifico di settore, dove parlare delle forme di incentivo per le produzioni realizzate in Italia. 
 

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, al fine di estendere ulteriormente le tutele negoziate nel 
Protocollo d'intesa del 27 luglio 2011, il coordinamento sindacale ha proposto all'azienda l'opportunità di 
sostituire la cassa integrazione ordinaria con il Contratto di Solidarietà, valutando la possibilità di 
allargare la platea dei dipendenti interessati a tale strumento, anche a gran parte del personale Bessel, oltre 
le 60 unità originariamente previste. 
 

Per coniugare le maggiori esigenze di tutela del personale Bessel con la crisi venutasi a creare nel sito 
Candy di Brugherio, il coordinamento sindacale ha elaborato una proposta di CdS a riduzione variabile, 
molto accentuata per il personale aggiuntivo proveniente dal sito di Santa Maria Hoé. 
 

Il tentativo è quello di offrire la migliore tutela oggi possibile, senza gravare eccessivamente con le 
condizioni critiche venutasi a creare in Candy a Brugherio; per questo motivo, sono allo studio clausole di 
salvaguardia, nel caso in cui, al termine del periodo di CdS, vi siano ancora esuberi. 
 

Una soluzione migliorativa, rispetto all'impianto esistente, che fa i conti con il pesante contesto di crisi 
accentuatasi nel corso di questi due anni, che necessita del parere vincolante delle istituzioni 
preposte, circa la concreta fattibilità. 
 

Per questo abbiamo proposto all'azienda un passaggio congiunto presso il Ministero del Lavoro. 
 

Inoltre, accanto a questo punto centrale, il coordinamento ha impegnato l'azienda ad una precisa 
definizione degli sbocchi occupazionali presenti in DHL (ex magazzino GIAS), con priorità per il 
personale Candy, nonché per gli investimenti connessi alle operazioni di verticalizzazione dello 
stabilimento (che dovrebbero creare ulteriori 30 posti di lavoro). 
 

Infine, per il personale Bessel che non sarà possibile trasferire a Brugherio (già in CIGS a zero ore dal 1° 
gennaio 2012) il coordinamento ha chiesto all'azienda di incrementare gli incentivi già previsti nel 
Protocollo d'intesa del 27 luglio 2011. 
 

Candy Hoover Group, registrate ed approfondite le nostre richieste, si è riservata una risposta 
complessiva solo dopo aver sentito il parere di fattibilità del Ministero del Lavoro. 
 

Pertanto, una delegazione congiunta composta da AIMB, Azienda, Coordinamento sindacale e 
accompagnata dal parlamentare lecchese Onorevole Gian Mario Fragomeli, si è recata a Roma giovedì 18 
luglio, esponendo il piano sopra descritto. 
 

Il Ministero, ascoltate le ragioni e comprese le necessità della proposta da noi elaborata, si è riservato 
una risposta sul piano tecnico giuridico entro la prossima settimana. 
 

Pertanto, abbiamo deciso di impegnare la giornata di venerdì 26 luglio, per la ripresa del confronto 
con l'azienda, confidando per quella data di aver ricevuto una risposta sulla fattibilità del piano proposto. 
 

Resta inteso che, in caso di diniego, come confermato anche dall'azienda, il confronto sindacale 
ripartirà dai contenuti del Protocollo d'intesa del 27 luglio 2011. 
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