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ALPITEL COMUNICATO SINDACALE FIOM
Lunedì 18 novembre 2013 si è svolto presso l’Assistal di Milano l'incontro tra Alpitel e il
Coordinamento RSU assistito dalla Fiom nazionale.
Nell’incontro l'Alpitel ha confermato lo stato di difficoltà che attraversa il settore delle TLC
e dell'impiantistica e, in particolare, la contrazione del fatturato e delle attività che si
determineranno nel 2013. Il risultato atteso si attesterà attorno agli 85 milioni di euro
rispetto ai 113 del 2012. Anche il 2014, secondo le previsioni, confermerà un
arretramento rispetto al 2012.
Gli effetti di questa riduzione di fatturato potrebbero produrre delle perdite sul conto
economico, al punto che si renderebbe necessaria una ricapitalizzazione da parte della
proprietà. I fattori che hanno determinato il calo di fatturato e di attività sono la dinamica
dei prezzi ed una forte riduzione delle commesse sul radiomobile.
Sulla scorta di queste riflessioni l'azienda ha indicato la necessità di una riorganizzazione
che allinei gli organici con il fatturato ed ha comunicato che le eccedenze sono circa 130
(Roma compresa) distribuite in misura diversa nelle varie sedi con un sostanziale
equilibrio tra diretti ed indiretti di produzione. Inoltre l'azienda ha dichiarato la presenza
di circa 60 lavoratori con contratto a termine.
Il Coordinamento RSU unitamente alla Fiom ha dichiarato la necessita di verificare la
quantità e la qualità del lavoro svolto in subappalto e che in ogni caso vanno ricercati
tutti gli strumenti alternativi al licenziamento ivi compresa la stabilizzazione dei lavoratori
precari. Inoltre, ha ribadito che il confronto dovrebbe svolgersi senza la procedura di
mobilità sul tavolo.
Il Coordinamento ha ribadito la necessità di avere risposte relativamente al ruolo delle
RSU in rapporto agli orari di lavoro ed ai futuri aumenti previsti dal Ccnl ed alla
stabilizzazione dei dipendenti. L'Alpitel ha dichiarato la disponibilità ad un confronto che
ricerchi una soluzione condivisa confermando la volontà di aprire la procedura di mobilità
per definire i tempi del confronto.
Le parti hanno condiviso l'aggiornamento del confronto al 3 dicembre 2013.
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