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Martedì 5 giugno 2012 è proseguito il confronto al Ministero dello Sviluppo Economico, tra 

Alcatel-Lucent Italia e le Organizzazioni Sindacali. 

L’Azienda ha illustrato quanto discusso nell’incontro specifico relativo alla sede di Trieste, dove se 

pur confermando il piano di riduzione di 200 lavoratori somministrati entro fine anno, si prevede 

l’assunzione a tempo indeterminato da parte di Alcatel-Lucent Italia di 70 lavoratori somministrati 

dei restanti 180 

Alcatel-Lucent Italia ha dichiarato che, in ambito Optics, verranno indirizzati  gli investimenti sulla 

parte WDM considerata strategica per le reti HLN, confermando il coinvolgimento ed il 

rafforzamento della realtà R&D italiana, in modo specifico sul 1830PSS, come già indicato da 

Keryer (presidente del gruppo Networks). Confermato invece il calo di investimenti sul 1850TSS. 

Sulle attività di R&D relative a settori diversi da Optics l’azienda, al di là delle attività attualmente 

in corso di implementazione a Rieti (S3G Application), non ha fornito gli ulteriori elementi di 

dettaglio che ci aspettavamo, impegnandosi a fornirli entro il quarto trimestre di quest’anno.  

A questo proposito Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto  al MiSE di sollecitare la multinazionale 

sull’evoluzione delle attività  e sugli  interventi  convenuti in sede istituzionale; e quindi: 

- una piena disponibilità dell’azienda a concordare una gestione condivisa con le Rsu e 

OO.SS. che abbia l’impegno della tenuta occupazionale e che non metta nessuno fuori a 

zero ore; 

- la formalizzazione da subito di alcuni elementi che garantiscano il ruolo italiano nella 

strategia aziendale, nell’attuale configurazione di sedi sul territorio nazionale; 

- un impegno forte da parte del governo, come elemento di garanzia rispetto alle scelte della 

multinazionale a  conferma della presenza e gli investimenti di Alcatel su tutti i siti e tutte 

le attività  

Il confronto proseguirà il giorno 11 giugno in sede ministeriale. 

L’azienda ha accolto la richiesta sindacale di non avviare nel frattempo procedure di legge per 

l’utilizzo di ammortizzatori sociali. 
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