
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

N. 5-054F87 on. Fontanelli ed altri

ELEMENTI DI RISPOSTA

Il Ministero dello Sviluppo Economico è a conoscenza dei fatti descritti nell'atto in esame. A tal fine
segue attentamente gli  sviluppi delle  problematiche relative all’azienda,  per affrontare le  quali  è stato
aperto in tavolo di confronto.

A riguardo si informa che. Lo scorso 24 giugno si è tenuta una riunione sulla situazione dell’azienda
SMITH INTERNATIONAL SPA di Volterra.

A  tale  incontro,  presieduto  dai  rappresentanti  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  erano
presenti il Presidente della Regione Toscana e gli assessori interessati, i Sindaci di Volterra, Pomarance e
Montecatini,  i  rappresentanti dell’azienda, il  rappresentante dell’Unione Industriali  Pisana, le Segreterie
nazionali e territoriali di Categoria (Fim-Cisl, Fiom – Cgil, CGIL) nonché le Rsu.

I rappresentanti dell’Azienda hanno illustrato il Piano industriale i cui punti sono:

- La  permanenza di  alcune linee  di  prodotto,  che hanno tuttora  e  prevedibilmente  anche per  il
futuro, un mercato;

- La permanenza nel sito di 78 lavoratori e per il restante personale l’avvio di una procedura di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (da ora CIGS) per la durata di 12 mesi per chiusura di ramo
d’azienda.

Per i restanti lavoratori, l’azienda ha offerto incentivi all’esodo, a fronte di manifestazioni di volontà
ad essere collocati in mobilità oltre che interventi di formazione per facilitare l’inserimento del personale in
altre attività del comprensorio.

Contestualmente  all’avvio  della  procedura  di  CIGS,  verrà  ritirata  la  procedura  di  mobilità  per
chiusura attività.

Quanto dichiarato dai  rappresentanti  dell’azienda è stato valutato dalle Organizzazioni  sindacali
come  un  definitivo  passo  in  avanti  rispetto  alla  situazione  creatasi  precedentemente.  Queste  ultime,
tuttavia, hanno richiesto un confronto di merito sul piano Industriale nell’ottica di migliorare la condizione
appena illustrata senza ricorrere ad interventi di cassa integrazione straordinaria.



Le  Istituzioni,  Regione  Toscana  e  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  da  parte  loro,  hanno
proposto  di  aprire  un  confronto  tra  l’azienda  Smith  unitamente  alla  Capogruppo Schlumberger,  con  i
produttori di energia nazionali (Eni ed Enel) e la Presidenza del Consiglio dei Ministeri,  per verificare la
possibilità  di  implementare  l’attività  da  portare  nel  sito  o  nell’area  oltre  che  per  favorire  la  crescita
occupazionale e/o la ricollocazione del personale.

L’Azienda dopo ampio dibattito,  preso atto della richiesta delle Organizzazioni  Sindacali  nonché
della proposta della Regione e Ministero, ha ritenuto nel corso della procedura in questione, di utilizzare
tutti gli istituti contrattuali ed attivare la Cassa Integrazione Ordinaria (GIGO), nel periodo di consultazione
e fino all’attivazione della Procedura CIGS.

L’Azienda ha perciò dato la disponibilità  alla  ripresa delle attività lavorative a tempo pieno per
l’esecuzione  dei  programmi  sospesi  e  con  il  personale  necessario  all’esecuzione  degli  ordini  e  delle
commesse, utilizzando   tutti gli Istituti contrattuali e la CIGO, purché sia reso agibile lo stabilimento e  le
attività di ricevimento e spedizione delle merci.

Le Parti presenti alla riunione, Istituzioni e OOSS, hanno valutato positivamente questo segnale teso
a favorire un clima di normalità e di proficuo confronto.

Si  aggiunge,  infine,  che  le  decisioni  sono  state  prese  anche  alla  luce  di  un  referendum  tra  i
lavoratori che hanno votato favorevolmente a maggioranza il programma presentato dall’azienda.

Il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  continuerà  a  seguire,  comunque,  in  modo  attento
l’evoluzione di questa vicenda con l’obiettivo di individuare un percorso che consenta di superare l’attuale
momento e verificando ogni  possibile  soluzione  affinché questa  realtà  produttiva  possa  continuare ad
operare.

Occorre condividere con la casa madre SCHLUMBERGER  un completo programma che comprenda
tutte le attività del gruppo tale da favorire  non solo gli accordi attuali ma un rilancio di tutte le attività,
comprese quelle di ricerca sulle attività di perforazione nei settori di geotermia e di petrolio in Italia.


