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Comunicato sindacale
B.T.P Tecno 

Il giorno 8 Settembre 2011,  si è svolto l’incontro richiesto dalle OO.SS  alla 
direzione   aziendale  B.T.P.  Tecno,  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico, rappresentato dal Dott. Castano e Dott. De Leo.
La riunione è stata introdotta dal Dott. Castano, il quale chiedeva di verificare 
gli aspetti principali dell’accordo sottoscritto il 17 Giugno 2010.
Il  Dott.  Vivado  ha  illustrato  la  situazione  dal  punto  di  vista  economico  e 
occupazionale.
Nel 2010 la media degli ordini è stata di 6.5 Milioni di €, con 259 lavoratori 
occupati; nel 2011 si registra un livello inferiore alla media del fatturato che 
porterà  probabilmente  ad  una  perdita  economica,  con  una  riduzione  del 
personale in media che passa a 211 occupati.
Dall’illustrazione è emerso che nel primo anno di attività, che va da ottobre 
2010 a ottobre 2011, c’è una riduzione di circa il 40 % delle attività di Alcatel 
rispetto a quanto previsto nell’accordo; mentre la diversificazione della attività 
ha già raggiunto l’obiettivo previsto per il primo anno (10 Milioni di fatturato 
di cui infragruppo  3,6 Milioni di €).
A fronte di tale situazione, le OO.SS. esprimono una forte preoccupazione e 
nel  contempo  sollecitano  l’Alcatel  al  rispetto  degli  impegni  presi.  Non  è 
possibile che in un solo anno di attività Alcatel sia così indietro negli ordini. 
Un ritardo così significativo è oramai difficilmente recuperabile e deve essere 
per questo “spalmato” su quelli restanti, anche prevedendo un allungamento 
dell’accordo di riconversione.
Le OO.SS.  hanno chiesto  poi  a BTP il  rispetto  del  percorso  previsto sulle 
assunzioni degli interinali, pur in presenza di qualche scostamento sul piano. 
Sul punto BTP ha confermato che le assunzioni previste dall’accordo verranno 
effettuate.
Infine come rappresentanza sindacale abbiamo richiesto un ulteriore incontro 
a  inizio  2012  per  monitorare  attentamente  la  situazione.  Il  Mise  nel 
condividere l’attenzione richiesta per il buon andamento del piano industriale 
e  degli  accordi  presi,  ha  fissato  un  appuntamento  per  la  prima  metà  di 
Gennaio 2012.
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