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COMUNICATO SINDACALE ALPITELCOMUNICATO SINDACALE ALPITEL
Mercoledì 16 gennaio 2013 presso l'Assistal di Milano si è tenuto l'incontro tra l'Alpitel ed il 
Coordinamento Rsu assistiti dalla Segreteria nazionale. 

L'Azienda  ha  comunicato  che  il  fatturato  dell'anno  2012  risulta  equivalente  all'anno 
precedente che in presenza di prezzi in discesa significa un aumento dei volumi lavorati. 
La ridotta marginalità rende difficile il pareggio di bilancio per il 2012. 

Il 2013 si presenta con una prospettiva di mantenimento dei volumi complessivi e con la 
riassegnazione  da  parte  di  Telecom  degli  stessi  territori,  già  appaltati  nel  2012,  che 
rappresentano circa il 25% del fatturato totale. Per quanto concerne il resto delle attività  
l'Alpitel ha stigmatizzato il comportamento delle pubbliche amministrazioni che liquidano 
con ritardi  crescenti in presenza di una forte difficoltà ad accedere al credito presso gli 
istituti bancari. 

Per quanto riguarda l'organico, nel suo insieme e agli stessi livelli del 31/12/2011, si attesta 
vicino alle 550 unità. L'Azienda ha poi ribadito che per la perdita di alcune commesse si  
potrebbe  rendere  necessario  un  uso  limitato  della  Cassa  integrazione.  Inoltre  ha 
comunicato  che  i  tablet  consegnati  ai  lavoratori  non  sono  dotati  di  programmi  di 
geolocalizzazione ma sono funzionali alla trasmissione e al reporting delle attività svolte.

Il  Coordinamento  Rsu  unitamente  alla  Segreteria  nazionale  hanno  richiesto  la  piena  e 
corretta  applicazione  degli  accordi  esistenti  in  particolare  la  rapida  definizione  degli 
obbiettivi  di  cantiere  insieme  ad  un  intesa  che  escluda  la  possibilità  di  eventuali 
provvedimenti disciplinari derivati da un uso distorto dei tablet da parte dell'azienda.

Inoltre  hanno manifestato  dei  dubbi  rispetto  alla  richiesta  Cig  da  parte  dell'azienda  in 
considerazione di un uso forte delle attività di subappalto e la presenza di attività svolte in  
straordinario.  Per  questo  si  è  richiesto  un  approfondimento  tecnico  e  di  verifica  da 
svolgere nei singoli cantieri in ordine alla possibilità di utilizzo pieno delle professionalità 
che potrebbero essere collocate in Cig. Le parti hanno inteso proseguire il confronto verso 
la metà di febbraio con maggiori elementi. 

FFIOMIOM  NAZIONALENAZIONALE

CCOORDINAMENTOOORDINAMENTO  NAZIONALENAZIONALE R RSUSU

Roma, 25 gennaio 2013

mailto:protocollo@fiom.cgil.it
http://www.fiom.cgil.it/

	Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

